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Webinar di aggiornamento normativo per i Segretari degli enti locali 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 
analisi della normativa vigente e del ddl bilancio 2022-2024 

 

PRESENTAZIONE 

Obiettivo del seminario è riprendere il percorso tecnico contabile di approvazione del bilancio di 

previsione 2022-2024 tenendo conto del disegno di legge di bilancio 2022 in discussione presso le 

Commissioni parlamentari, della normativa di base e dell’analisi delle risorse disponibili, ragionando 

su possibili interventi. 

 

PROGRAMMA 

1. Inquadramento normativo alla data 

2. Disegno di legge di bilancio 2022 

3. I riflessi degli ultimi decreti legge 2021 sul bilancio 2022-2024 

4. Elementi essenziali del DUP e del PIAO 

5. La programmazione delle opere pubbliche ed il collegamento con il bilancio 

6. La composizione degli equilibri finanziari di bilancio 

7. Fondo di solidarietà comunale e fondi statali a ristoro 

8. I vincoli di finanza pubblica 2022 

9. Il risultato di amministrazione presunto 2021 

10. Le ultime variazioni straordinarie di bilancio 2021 

11. Il Fondo pluriennale vincolato accantonato in spesa e applicato in entrata 

12. La verifica della congruità dei fondi rischi e fondi oneri 

13. Equilibri di cassa e fondo di riserva di cassa 

14. La contabilizzazione del Fondo anticipo liquidità 

15. Il raccordo con il budget degli enti e delle società partecipati 

16. Allegati al bilancio di previsione 

 

DOCENTE 

dott. Maurizio Delfino, esperto di finanza e contabilità pubblica locale 

 

SVOLGIMENTO 

Modulo Webinar Telematico MINISTERO INTERNO 

 

DATA 

6 e 14 dicembre 2021 ore 9 - 13 
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1. Inquadramento normativo alla data 

 

Normativa rilevante anno 2021 

- DL 41/2021 

- DL 73/2021 

- DL 77/2021 

- DL 80/2021 

- DL 121/2021 

- DL 152/2021 

 

Decreti ministeriali rilevanti anno 2021: 

DM MEF 01.04.2021 – certificazione fondi Covid 2020 

DM MEF 01.09.2021 – 13° modifica principi contabili 

DM MEF 12.10.2021 – 14° modifica principi contabili 

DM MEF 12.10.2021 – situazione patrimoniale semplificata Comuni inferiori 5.000 abitanti 

DPCM 01.07.2021 (G.U. 01.09.2021) – FSC quota vincolata sociale 

DM MEF 28.10.2021 certificazione fondi Covid 2021 

Comunicato MEF 10.11.2021 Avanzo 2020 Fondo funzioni rettifica 

Schema DM PIAO – Piano integrato attività e organizzazione (02.12.2021) 

DM Interno assegnazione fondi Covid 2021 (diversi) 

 

Manovra di bilancio 2022: 

Disegno di legge di bilancio 2022 

Decreto legge fiscale – DL 146/2021 

Decreto legge mille proroghe (non ancora emanato) 

 

Disegni di legge in fase di lavoro: 

• Ddl delega riforma TUEL 

• Ddl riforma crisi ente locale 

• Ddl riforma codice degli appalti 

• Riforme collegate al PNRR 

• Riforma contabilità pubblica (Epsas) 
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Da ricordare: 

 

➢ Variazioni di bilancio a dicembre 2021 

 

Dlgs 267/2000 e smi art. 175 comma 3 

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun 

anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di 

ciascun anno: 

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di 

spesa; 

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a 

zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le 

modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le 

finalità per le quali sono stati previsti; 

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni 

riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale 

intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 

 

DL 121/2021 art. 13 bis: variazione fondi Covid, con delibera di Giunta 

1.  Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle 

certificazioni di cui all’ articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all’ 

articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31 

dicembre 2021 con deliberazione dell’organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche 

limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento. 
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Dlgs 267/2000 e smi art. 166 comma 2: prelievo fondo di riserva 

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo 

consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino 

esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino 

insufficienti. 

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all'amministrazione. 

 

➢ Legge 145/2018 art. 1 commi 819 e seguenti: vincoli di finanza pubblica (W1: W2: W3) 

819.  Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province 

autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono 

alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai 

commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, 

secondo comma, della Costituzione. 

 820.  A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 

247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le 

province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni 

utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa 

nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  

821.  Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 

competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è 

desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto 

della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

822.  Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al 

comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica 

il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

823.  A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 

482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i 
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commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del 

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 

n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, 

gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 

1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato 

conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 

478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016. 

Legge 243/2012 art. 9 comma 2  (equilibrio di bilancio):  “Qualora, in sede di rendiconto di 

gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo 

di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne 

il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la 

legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero”.  

 

➢ Dlgs 175/2016 e smi, art. 20: Razionalizzazione società partecipate 

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche 

effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo 

delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che 

non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti 

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 

 

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 

comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
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d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e 

sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese 

disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti 

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 
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2. Manovra di bilancio 2022 

 
 

2.1.  Decreto fiscale collegato – DL 146/2021 in fase di conversione in legge 

(commento tratto da dossier Ufficio Studi camera dei deputati) 
 
 
Decreto fiscale, modifica affidamento riscossione 
L’articolo 5, comma 6 del DL 146/2021 in conversione alla Camera, semplifica la procedura per 
l’affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle 
società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di 
affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma pre-vigente. 
 
In particolare, il comma 6 modifica l’articolo 2 (Disposizioni in materia di riscossione locale), comma 
2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, 
sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, 
del decreto legislativo n. 46 del 1999, delle società da esse partecipate.». 
 
Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, la disposizione in esame intende risolvere le 
criticità derivanti dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 
n. 193 del 2016 – riscontrate nell’arco di oltre quattro anni dall’entrata in vigore della stessa –, ai 
fini dell’attività istruttoria condotta dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) per l’adozione 
del decreto del Ministro ex articolo 17, comma 3-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999. 
 
L’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 193 del 2016 pre-vigente prevedeva che, a decorrere dal 
1° luglio 2017, le amministrazioni locali, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 
3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), possono deliberare di affidare 
al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate-Riscossione) le attività di 
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando 
quanto previsto dall' articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del febbraio 1999, 
delle società da esse partecipate. Ai sensi del citato articolo 17, comma 3-bis, il Ministro 
dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione a mezzo ruolo di specifiche tipologie di 
crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica 
di tali crediti. 
 
Il Governo chiarisce che con l’entrata in vigore dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 193 del 
2016, a decorrere dal 1° luglio 2017, si è reso necessario acquisire, nel caso di società per azioni 
partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (come nel caso tipico delle società che 
gestiscono il servizio idrico integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione al soggetto 
preposto alla riscossione nazionale da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti. 
 
Tale interpretazione del menzionato articolo 2, comma 2, è stata condivisa con le diverse 
articolazioni dell’Amministrazione economico-finanziaria, a seguito dei lavori condotti da apposito 
tavolo tecnico costituito presso il Ministero e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, 
Sez. II, 2 luglio 2020, n. 7606). Tuttavia, segnala sempre il Governo, tale interpretazione ha 
determinato forti incertezze e difficoltà negli operatori del settore (soprattutto nel caso di società 
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la cui partecipazione pubblica risulti frazionata tra un numero elevato di amministrazioni locali), 
tanto che, a fronte di oltre 15 richieste di autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, 
soltanto 2 società pubbliche sono riuscite a produrre le delibere di affidamento della riscossione da 
parte delle amministrazioni locali che partecipano le società. 
 
La modifica normativa proposta intende semplificare la procedura per l’affidamento all’Agenzia 
delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate 
eliminando la necessità della delibera degli enti partecipanti le società. In ogni caso, per tali società 
rimarrebbe la possibilità (e la necessità) di essere autorizzate, con decreto da adottare ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999, alla riscossione coattiva tramite 
ruolo delle proprie entrate. 
 
 
 
Decreto fiscale, interpretazione sul canone unico 
L’art. 5 comma 14 bis del DL 146/2021 in conversione alla Camera Il comma 14-bis contiene una 
norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le 
occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a 
chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in 
specifiche ipotesi. 
 
La norma riguarda la fornitura di servizi di pubblica utilità, contenuta nel comma 831 della legge di 
bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), come modificato dal comma 848 della legge di bilancio 2021 
(legge n. 178 del 2020). Si tratta di servizi quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, 
gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. 
 
Soggetti obbligati al pagamento del canone sono, oltre al titolare della concessione, anche i soggetti 
che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo del materiale delle 
infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze 
moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: 
 
Comuni fino a 20.000 abitanti: 1,5 euro 
 
Comuni oltre 20.000 abitanti: 1 euro 
 
In ogni caso, l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il 
canone, inoltre, è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le 
occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. 
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente ed è 
comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta 
elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in 
base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
Per effetto delle modifiche proposte con la nuova norma: 
 
- per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione 
di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i 
soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non 
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configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture 
da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto 
di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; 
 
- per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali 
all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti 
attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia 
elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura 
minima di 800 euro. 
 
 
Decreto fiscale, imposta di soggiorno 
L’articolo 5-bis del DL 146/2021 in conversione alla Camera, prevede che si applichi anche ai casi 
verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la 
norma (di cui all'art. 180, comma 3, del medesimo decreto n. 34) che attribuisce al gestore della 
struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. Si applica la 
disciplina sanzionatoria ivi prevista. 
 
L'art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, introducendo un nuovo comma 1-bis all'art. 
4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento 
dell’imposta di soggiorno - o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale - al gestore della 
struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. 
 
Inoltre il medesimo comma 3, sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, 
pongono in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale 
dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 
 
I medesimi commi 3 e 4 recano poi la disciplina sanzionatoria, valida sia per le strutture turistiche 
ricettive, sia per la locazione breve: 
 
a)in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; 
 
b) in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di 
soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto 
legislativo n. 471 del 1997. 
 
Per effetto dei commi 3 e 4 dell'art. 180, sono state dunque allineate le distinte discipline per le 
locazioni brevi e per le strutture ricettive. 
 
 
Decreto fiscale, IMU coniugi 
L’articolo 5-bis del DL 146/2021 in conversione alla Camera interviene sulle agevolazioni IMU per 
l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. Con le modifiche proposte 
si chiarisce che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, 
l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo 
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familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in 
comuni diversi. 
 
Viene modificato l’articolo 1, comma 741, della legge di bilancio 2020, che contiene la disciplina 
dell’IMU “prima casa” per i componenti del medesimo nucleo familiare. La disciplina vigente 
prevede (lettera b) del comma 741) che per abitazione principale – esente da IMU, a specifiche 
condizioni - si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente. Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 
per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applichino 
per un solo immobile. 
 
Per effetto delle modifiche proposte, se i membri del nucleo familiare hanno stabilito la residenza 
in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare scelto dai 
componenti del nucleo familiare, sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli 
immobili siano ubicati in comuni diversi. 
 
Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna l’emendamento chiarisce che le norme 
intendono superare l'interpretazione del MEF resa con la circolare n. 3/DF del 2012 in cui viene 
affermato che "il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli 
immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il 
rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza 
anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”, sia gli 
ultimi orientamenti della Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020). La 
Corte ha affermato infatti che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e 
alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso se i comuni sono 
diversi, creando quindi una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa 
residenza nello stesso comune (per i quali spetta per un solo immobile, ai sensi dell'attuale 
configurazione del comma 741) e quelli che invece l'hanno fissata in comuni diversi. 
 
 
 
Decreto fiscale, integrazione fondo solidarietà comunale 
Come già evidenziato in nostre precedenti news, l’articolo 16, comma 10 del DL 146/2021 in fase di 
conversione in legge alla Camera, prevede l’assegnazione di un contributo pari a circa 62,9 milioni 
di euro in favore dei comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 
05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l’obbligo di restituzione a tali enti di somme 
corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo 
di solidarietà comunale per l’anno 2015. 
 
Le somme da restituire corrispondono, pertanto, alle riduzioni illegittimamente operate nei 
confronti delle amministrazioni comunali ricorrenti, con riferimento all’annualità 2015, aumentate 
degli interessi al saggio legale. 
 
Con la Sentenza n. 2552 del 17 febbraio 2017, il TAR per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso, 
proposto dal Comune di Padova, volto ad ottenere l’annullamento del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e 



 
  

 

11 
 

 

ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015" e di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti 
e consequenziali, tra cui il Decreto del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2015. Tale ultimo decreto, 
si rammenta, aveva disposto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del D.L. n. 78 
del 2015, un aumento, per l'anno 2015 e per gli anni successivi, della riduzione di risorse relativa ai 
comuni e alle province, disposte ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending 
review), da effettuarsi mediante l'applicazione della maggiore riduzione (rispettivamente di 100 
milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province) in proporzione alle riduzioni già 
effettuate per l'anno 2014. 
 
La Sentenza si basa sulla considerazione che l’intervenuta adozione del D.P.C.M. di riparto delle 
risorse del FSC 2015 ad esercizio finanziario avanzato e successivamente al termine ultimo fissato 
per legge per la predisposizione del bilancio, determini una sicura lesione dell’autonomia finanziaria 
dei comuni, come disegnata dall’art. 119 della Costituzione, alla quale è connaturato il principio di 
certezza delle risorse disponibili. In ciò riprendendo quanto affermato nella sentenza della Corte 
Costituzionale del 6 giugno 2016, n. 129, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del 
comma 6 dell’art. 16 del D.L. n. 95/2012 (nella parte in cui non prevedeva un termine ultimo per 
l’approvazione del DPCM che definisse il procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo 
da applicare a ciascun comune), nella considerazione che “un intervento di riduzione dei 
trasferimenti che avvenisse a uno stadio avanzato dell’esercizio finanziario comprometterebbe un 
aspetto essenziale dell’autonomia finanziaria degli enti locali, vale a dire la possibilità di elaborare 
correttamente il bilancio di previsione, attività che richiede la previa e tempestiva conoscenza delle 
entrate effettivamente a disposizione. 
 
Con Sentenza n. 2200/2018, il Consiglio di Stato ha ribadito tali conclusioni, respingendo l'appello 
proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 
dal Ministero dell'Interno avverso la Sentenza n. 2552/2017. Con le successive Sentenze n. 
05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che qui interessano, il Consiglio di Stato ha 
dichiarato l’obbligo delle Autorità pubbliche, ciascuna per quanto di propria competenza, di 
prestare ottemperanza alla sentenza n. 2200 del 12 aprile 2018 (con cui è stato rigettato l’appello 
proposto avverso la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 2554/2017), provvedendo alla restituzione 
delle riduzioni non dovute nei confronti delle parti ricorrenti, nel termine di centoventi giorni dalla 
comunicazione. 
 
 
Decreto fiscale, mobilità personale 
L’art. 12 comma 1 DL 146/2021, in conversione alla Camera, reca una modifica della disciplina sulla 
cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti - mobilità costituita dal passaggio diretto, su 
base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra -; la modifica concerne sia la mobilità in uscita 
per il personale di alcuni enti locali sia la mobilità in ingresso per questi ultimi enti. La novella, in 
primo luogo, nel confermare che la mobilità volontaria del personale degli enti locali aventi un 
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 è subordinata all'assenso 
dell'amministrazione di appartenenza, fa salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità 
di applicazione dell'istituto; in secondo luogo, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da 
parte degli enti locali; entrambe le suddette possibilità, nella formulazione letterale di una recente 
precedente novella (articolo 3, comma 7-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) risultavano escluse per il personale suddetto, nonché 
per la mobilità in ingresso da parte degli enti locali rientranti nella soglia summenzionata. 
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Si ricorda inoltre che l'articolo 3, comma 7-ter, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha confermato l'esclusione dell’applicazione 
dell'istituto della mobilità volontaria per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del 
dipendente dell'ente locale. 
 
 
Decreto fiscale, scorrimento graduatorie 
L’art. 16 comma 3-bis del DL 146/2021 in fase di conversione alla Camera, prevede che, in 
considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, ivi inclusi le regioni e gli enti locali, possano utilizzare le graduatorie ancora vigenti di 
concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche 
amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse graduatorie; restano fermi i limiti alle 
assunzioni posti dalle norme vigenti. 
 
 
 
 
UNO SGUARDO ALLA RIFORMA FISCALE 
Consiglio dei Ministri n. 39 del 05 ottobre 2021: disegno di legge delega per la revisione del sistema 
fiscale, presentato alle Camere il 29 ottobre 2021. 
 
Come emerge dal comunicato stampa del Governo, sono quattro i principi cardine che guidano la 
riforma: 
 

• lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e 

la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; 

• la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e 

l’eliminazione dei micro-tributi; 

• la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano 

un principio generale di giustizia e di equità; 

• il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. 

 
In particolare, il disegno di legge interviene sui seguenti aspetti della materia fiscale. 
 
Sistema duale e Irpef 
Il disegno di legge prevede la riforma delle imposte sui redditi personali, in particolare l’Irpef e le 
imposte sostitutive. Poggia su due pilastri: 
 
il completamento del sistema duale e quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi da lavoro; 
la riduzione delle aliquote effettive che si applicano ai redditi da lavoro. 
Per i redditi da capitale è prevista la tassazione proporzionale, tendenzialmente con un’aliquota 
uguale per tutti i redditi da capitale, ma con gradualità. L’obiettivo è quello di razionalizzare l’attuale 
sistema e rendere più efficiente il mercato dei capitali. 
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Per i redditi da lavoro è prevista la riduzione delle aliquote effettive medie e marginali dell’Irpef, con 
l’obiettivo di incentivare l’offerta di lavoro, in particolare nelle classi di reddito dove si concentrano 
i secondi percettori di reddito e i giovani. 
 
La delega prevede anche la revisione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni 
dall’imposta (cioè delle cosiddette spese fiscali), che dovrà basarsi su una valutazione attenta 
dell’equità e dell’efficienza dei diversi interventi.  
 
Infine, si prevede il riordino della tassazione del risparmio, facendo attenzione alla necessità di non 
generare spazi per l’elusione dell’imposta. 
 
 
Tassazione di impresa Ires 
In materia di tassazione del reddito d’impresa, il testo intende rendere coerente il futuro sistema 
con l’approccio duale. Quindi nel processo di attuazione della delega si potrà modificare la struttura 
delle imposte (aliquote e basi imponibili) a carico delle imprese in modo da allinearla a quella 
tendenzialmente e gradualmente omogena prevista per la tassazione di tutti i redditi da capitale. 
 
All’interno di questo contesto, in ogni caso gli interventi potranno anche favorire la semplificazione 
dell’IRES, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese. 
 
 
Iva e Imposte indirette 
Per quanto riguarda l’Iva, si stabilisce l’obiettivo di razionalizzare l’imposta, con riguardo anche ai 
livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le aliquote stesse. Si mira a 
semplificare la gestione del tributo e a ridurre i livelli di evasione e di erosione dell’imposta 
 
 
Irap 
Il testo, nell’ambito della più ampia riforma della tassazione del reddito d’impresa descritta sopra, 
prevede il superamento in maniera graduale dell’Irap. 
 
 
Catasto 
È prevista l’introduzione di modifiche normative e operative dirette ad assicurare l’emersione di 
immobili e terreni non accatastati. Si prevede, inoltre, l’avvio di una procedura che conduca a 
integrare le informazioni sui fabbricati attualmente presenti nel Catasto, attraverso la rilevazione 
per ciascuna unità immobiliare del relativo valore patrimoniale, in base, ove possibile, ai valori 
normali espressi dal mercato e introducendo meccanismi di adeguamento periodico. Questo 
intervento non ha tuttavia alcun impatto tributario. 
 
Le nuove informazioni non saranno rese disponibili prima del 1° gennaio 2026 e intendono fornire 
una fotografia aggiornata della situazione catastale italiana. Gli estimi catastali, le rendite e i valori 
patrimoniali per la determinazione delle imposte rimangono quelli attuali. Le nuove informazioni 
raccolte non avranno pertanto alcuna valenza nella determinazione né delle imposte né dei redditi 
rilevanti per le prestazioni sociali. 
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Imposte locali 
Il disegno di legge prevede la sostituzione delle addizionali regionali e comunali all’Irpef con delle 
rispettive sovraimposte. Il nuovo sistema potrà essere disegnato al fine di garantire comunque che 
nel loro complesso Regioni e Comuni abbiano un gettito equivalente. Si prevede la revisione 
dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo, 
al fine, tra l’altro, di rendere l’IMU un’imposta pienamente comunale. 
 
 
Riscossione 
Il testo interviene per riformare il sistema della riscossione superando l’attuale sistema che vede 
una separazione tra il titolare della funzione di riscossione (Agenzia delle Entrate) e il soggetto 
incaricato dello svolgimento dell’attività (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Il potenziamento 
dell’attività potrà derivare dall’adozione di nuovi modelli organizzativi e forme di integrazione 
nell’uso delle banche dati che andranno valutati e definiti in sede di decreti delegati. 
 
 
Codici 
Si prevede la codificazione delle norme tributarie e si mira ad avviare un percorso per giungere a un 
riordino di tutte le norme all’interno di Codici. 
 
 
 
 
IN PARTICOLARE PER GLI ENTI LOCALI, si rileva dal testo del disegno di legge (A.C. 3343): 
 
Art. 1. (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura) 
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi 
di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli 
previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, sulla base dei 
princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti princìpi e criteri 
direttivi generali: 
   a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle 
imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; 
   b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento: 
    1) agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di 
gestione e di amministrazione del sistema fiscale; 
    2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei 
contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune 
compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge; 
   c) preservare la progressività del sistema tributario; 
   d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali. 
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono 
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari 
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di 
trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare 
di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la 
complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per 
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l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere 
comunque adottati. 
  3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, 
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, 
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle 
Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova 
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 
  4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei 
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 6 e 7, o 
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
  5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove 
norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate 
dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili. 
  6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi 
e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno 
o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e 
sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e 
per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili. 
  7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni 
correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro 
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel 
rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al 
presente articolo. 
 
Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi) 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri 
direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici 
per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi: 
   a) progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale 
che preveda: 
    1) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti 
dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, e ai redditi direttamente derivanti 
dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi 
da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES); 
    2) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi diversi da 
quelli di cui al numero 1) della presente lettera e la sua revisione secondo i princìpi indicati dalla 
lettera b); 
   b) revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e a: 
    1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF 
anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con 
particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale 
e l'emersione degli imponibili; 
    2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti 
dall'applicazione dell'IRPEF; 
   c) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul 
reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e 
sull'efficienza dell'imposta; 
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   d) armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell'obiettivo di 
contenere gli spazi di elusione dell'imposta. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), si intendono per aliquote medie e marginali 
effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né 
delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si 
provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge. 
 
Art. 3. (Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa) 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri 
direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la 
revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa: 
   a) coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di 
imposizione personale sui redditi di tipo duale previsto dall'articolo 2; 
   b) semplificazione e razionalizzazione dell'IRES, finalizzate alla riduzione degli adempimenti 
amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di 
avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli 
ammortamenti; 
   c) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o 
alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di 
adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale 
disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei; 
   d) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare 
distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività 
imprenditoriale. 
 
Art. 4. (Princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre 
imposte indirette) 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri 
direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la 
razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e 
sui consumi: 
   a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli 
delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di 
semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e 
aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea 
armonizzata dell'imposta; 
   b) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con 
l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, con l'obiettivo di 
contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione 
dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili. 
 
Art. 5. (Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività 
produttive)  
     1. Nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 
2, nonché della revisione dell'imposizione sul reddito di impresa di cui all'articolo 3, il Governo è 
delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 un graduale superamento dell'imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP). 
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  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 
2, della presente legge. 
  3. Gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'IRAP previsto al 
comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. 
 
Art. 6. (Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli 
immobili e la revisione del catasto dei fabbricati) 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri 
direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per 
modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli 
strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati: 
   a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti 
a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle 
seguenti fattispecie: 
    1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la 
relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita; 
    2) i terreni edificabili accatastati come agricoli; 
    3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione 
delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza 
delle medesime attività; 
   b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei 
documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché 
la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari. 
  2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, 
l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da 
rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 
   a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non siano 
utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle 
risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali; 
   b) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la 
normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in 
base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato; 
   c) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite 
delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di 
riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato; 
   d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come 
individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che 
tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del 
complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e 
al restauro di tali immobili. 
 
Art. 7. (Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e 
del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo) 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri 
direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la 
revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF: 
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   a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta 
sull'IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti 
prefissati. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della 
sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito 
applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla normativa statale; 
   b) prevedere, per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla 
legislazione vigente, comportano l'automatica applicazione di aliquote dell'addizionale all'IRPEF 
maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da 
garantire lo stesso gettito ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali 
all'IRPEF maggiorate nella misura obbligatoria in base alla legislazione attualmente vigente; 
   c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita 
dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull'IRPEF. I limiti alla manovrabilità della 
sovraimposta comunale sull'IRPEF da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai 
comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione 
dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente 
vigente. 
  2. In attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di 
responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della 
separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui 
all'articolo 1 devono prevedere la revisione dell'attuale riparto tra lo Stato e i comuni del gettito 
dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed 
eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari. 
  3. Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando 
eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica 
del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio. 
 
Art. 8. (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione) 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri 
direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1 e in particolare quelli indicati nelle lettere a), b) e c) 
del comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della 
riscossione: 
   a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, 
orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, 
revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo 
l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del 
patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni 
organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi; 
   b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche 
mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale 
della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale 
sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione 
della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione; 
   c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità 
del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, 
nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità. 
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Art. 9. (Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria) 
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui 
all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative 
vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto 
nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 
   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante 
modifiche espresse ai codici o testi unici di settore già vigenti; 
   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, 
anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche 
opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; 
   c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della 
disciplina relativa a ogni settore; 
   d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli 
atti dell'Unione europea; 
   e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 
15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente 
competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri 
competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. 
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini 
dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle 
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel 
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi 
possono essere comunque adottati. 
  5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, 
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, 
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle 
Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. 
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 
  6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei 
trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o 
successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. 
  7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni 
correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo 
la procedura di cui al presente articolo. 
 
Art. 10. (Disposizioni finanziarie) 
  1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui 
agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla 
determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la 
relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. 
Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non 
trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 
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1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e 
di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base a quanto 
previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate 
dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che 
comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito 
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti 
legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da tenere presente: ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE 
 
Concetti rilevanti: 

- FABBISOGNI STANDARD 

- LEP – Livello essenziale delle prestazioni 

- SPESA STANDARD 

- CAPACITA’ FISCALE 

Ricordiamo i concetti in estrema sintesi (tratto dal portale Open Polis) 
 

 

I fabbisogni standard sono indicatori che stimano il fabbisogno finanziario di cui necessitano i 
comuni per erogare alcuni fondamentali servizi, quali: 
 

➢ funzioni di amministrazione generale, 

➢ viabilità e il territorio, 

➢ gestione dei rifiuti, 

➢ servizi sociali 

➢ asili nido 

➢ polizia locale 

➢ istruzione pubblica 

A ognuno di questi servizi corrisponde un fabbisogno, mentre il fabbisogno standard totale 
rappresenta la quota complessiva necessaria a finanziare la totalità dei servizi. 
 
Tale indicatore viene calcolato in base all’ammontare complessivo del fondo perequativo – che 
costituisce una parte delle risorse destinate ai comuni – e determinato in base alla spesa media per 
i servizi, di comuni simili a quello considerato per caratteristiche demografiche, socio-economiche 
e morfologiche. Variabili di questo tipo influenzano il livello di spesa di un ente per i servizi e sono 
dunque le stesse a influenzare il calcolo dei fabbisogni standard. Sono 70 in tutto e, tra queste, 
alcune delle più rilevanti comprendono: 
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numero di abitanti, 
superficie del comune e densità abitativa, 
quantità dei servizi offerti, 
indice di deprivazione socio-economica, 
classi climatiche, 
quantità di rifiuti prodotti, 
numero di scuole e loro caratteristiche, 
costo del lavoro interno ed esterno. 
 
Viene individuato un fabbisogno minimo per ognuno dei servizi considerati, fatta eccezione per 
quelli a domanda individuale, considerati non obbligatori. Tra questi lo scuolabus, la mensa, altri 
servizi legati all’istruzione pubblica e gli asili nido. Per i primi viene assegnato un fabbisogno solo ai 
comuni che erogano tali servizi, mentre per gli asili nido non è più così. Dal 2019 infatti, viene 
riconosciuto per tale servizio un fabbisogno minimo a tutti i comuni che hanno una popolazione 
residente tra gli 0 e 2 anni di età. 
 
I comuni del centro-nord Italia, in particolare quelli di Emilia Romagna, Toscana e Umbria hanno i 
maggiori livelli di fabbisogno standard. Lo stesso vale per le grandi città come Torino, Milano, Roma 
e Napoli. È interessante notare che quote elevate si registrano anche in piccoli comuni del nord, che 
corrispondono per lo più a territori montani. 
 
L'obiettivo dei fabbisogni standard è quello di rappresentare - in modo obiettivo - le necessità 
finanziarie effettive di ciascun ente locale. Così da parametrare le risorse da attribuire non più 
sulla spesa storica, ma sulla base di dati maggiormente accurati e più rispondenti alle necessità di 
ciascuna comunità. Come le caratteristiche del territorio e gli aspetti socio-demografici della 
popolazione residente. 
 
Si tratta di un cambio di paradigma per il sistema della finanza locale italiano, che tuttavia ha bisogno 
della definizione dei Lep per realizzarsi completamente.  
 
 
LEP è l'acronimo di livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta dei servizi connessi ai diritti civili e 
sociali minimi che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale, senza disparità, e sono 
previsti dall'articolo 117 della costituzione. È la legge statale a doverli stabilire ma, come rilevato 
nelle relazioni della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, resta un 
aspetto ancora inattuato. 
 
Da 20 anni il principio di autonomia finanziaria degli enti locali è stato inserito nella costituzione. 
Una riforma partita dalle modifiche al titolo V, nel 2001, e tutt'ora in corso di attuazione.  
In attesa della definizione dei Lep, gli obiettivi di servizio sono un primo passo per rendere più 
efficace ed equo il sistema. 
 
La definizione dei Lep è cruciale perché una volta stabiliti degli standard minimi nei servizi da 
garantire su tutto il territorio nazionale, sarebbe infatti possibile definire sulla base di questi ultimi 
i fabbisogni e i costi standard che ogni amministrazione deve sostenere. 
 
In attesa della definizione dei Lep, i fabbisogni standard sono definiti in base alla spesa media per i 
servizi di comuni simili per caratteristiche demografiche, socio-economiche e morfologiche. Tuttavia 
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uno sviluppo recente verso l'adozione di livelli essenziali delle prestazioni è stato introdotto con gli 
obiettivi di servizio. 
 
Un esempio significativo in questo senso è dato dalla previsione di specifici obiettivi di servizio 
rispetto ai servizi sociali e agli asili nido erogati dai comuni (legge di bilancio 2021, art. 1, commi 
791 e 792). Parametrare anche su questi ultimi la definizione dei fabbisogni standard va nella 
direzione di rendere più efficace ed equo il sistema di federalismo fiscale, in prospettiva della 
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. 
Vedasi DPCM 01.07.2021 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale 01.09.2021 
 
 
Spesa storica e spesa standard 
L’applicazione dei fabbisogni standard all’ammontare della spesa storica dà origine alla spesa 
standard. Questa si differenzia dai fabbisogni standard monetari utilizzati per il meccanismo 
perequativo in quanto questi ultimi vengono calcolati e determinati moltiplicando l’ammontare 
complessivo della capacità fiscale dei comuni Regioni a statuto ordinario e i trasferimenti 
compensativi dello stato per i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, al netto della 
componente rifiuti. 
 
Confrontare la spesa storica con quella standard, che riflette appunto i fabbisogni, può essere utile 
per capire come si posiziona un ente locale rispetto a quelli simili per caratteristiche demografiche 
e territoriali: 
• se la spesa storica è superiore alla spesa standard significa che la spesa sostenuta da un ente 
locale è maggiore di quanto stimato in base alle caratteristiche territoriali e socio-demografici 
della popolazione; 
• se la spesa storica è inferiore alla spesa standard, occorre capire il motivo. Se l’ente spende 
meno infatti, potrebbe significare una maggiore efficienza, o una mancanza delle risorse 
necessarie per incrementare la propria spesa e quindi garantire un livello di servizi adeguato. 
 
In quasi 7 comuni su 10 la spesa storica è inferiore alla spesa standard. 
La maggior parte dei comuni italiani spende meno della propria spesa standard. 
 
Il rischio di fronte a tali dati è quello di pensare che una spesa storica superiore alla spesa standard 
(3 comuni su 10) sia da attribuire a uno spreco di risorse da parte delle amministrazioni. Non è 
un'opzione da escludere a priori, ma tale condizione è in realtà spesso sintomo di una scelta 
dell'ente. Quella di offrire ai propri cittadini più servizi oltre a quelli essenziali o comunque di 
maggiore qualità. Investendo più risorse derivanti dalle entrate di cui dispone, tra cui le tasse dei 
cittadini, che un comune può anche decidere di alzare per questo scopo. 
 
 
 
Le capacità fiscali 
Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge 
delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le 
necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità 
fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei 
diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega 
evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse 
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complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio 
dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito 
dell'evoluzione del quadro economico territoriale. La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il 
gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l'aliquota legale. 
 
In proposito l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n.228/2012    dispone che, con riferimento 
ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di 
Fondo di solidarietà comunale deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra le 
capacità fiscali e i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di 
riferimento.  
 
Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015   sono state adottate la nota 
metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune 
delle regioni a statuto ordinario. Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale 
residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla 
dimensione dei Comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità 
fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso 
il sud della penisola. La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario 
è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50% dovuto alla tassazione immobiliare in tutte 
le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 
100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti). 
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2.2. Disegno di legge di bilancio 2022 

(I commenti sotto ogni articolo sono tratti da Dossier Ufficio Studi Senato) 

 

Gli articoli seguenti sono riportati in ordine cronologico, tenendo presente, tuttavia, che la 

numerazione sarà modificata a seguito dell’approvazione in Commissione bilancio al Senato del 

maxi emendamento, previsto per il 10 – 14 dicembre 2021. 

 

 

ART. 5. (Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della 

riscossione) 

1. All’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 

1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 3, primo periodo, le parole “indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle 

finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle 

entrate Riscossione” sono sostituite dalle seguenti “indirizzo operativo e controllo della stessa 

Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l’attività” e, all’ultimo periodo, le parole 

“Sono organi dell’ente il presidente” sono sostituite dalle seguenti “Sono organi dell’ente il 

direttore”; 

b) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Il direttore dell’ente è il Direttore dell’Agenzia delle 

entrate.  

Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati 

dall’Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta 

alcun compenso, indennità o rimborso spese.” 

c) al comma 5: 

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Lo statuto, approvato con decreto del 

Ministro dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui al comma 5-bis, disciplina le 

funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente necessarie a garantirne l’equilibrio 

economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione 

delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi 

per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali”; 

2) nel quarto periodo, la parola: “presidente” è sostituita dalla seguente: “direttore”; 
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3) nel settimo periodo, le parole: “nell’atto aggiuntivo” sono sostituite dalle seguenti: “nella 

convenzione”; 

4) l’ottavo periodo è soppresso. 

d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente “5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione relative 

allo statuto sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, secondo 

le forme e le modalità previste dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.” 

e) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti commi: “5-ter. Le deliberazioni del comitato di 

gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il 

funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di 

investimento sono trasmesse per l’approvazione all’Agenzia delle entrate. L'approvazione può 

essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei 

quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero 

non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per 

l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti; per l’approvazione dei 

bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione 

dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all’approvazione preventiva dell’Agenzia 

delle entrate. 

5-quater. Al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento sinergico 

delle rispettive funzioni istituzionali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione 

possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che 

prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da 

un’agenzia all’altra. 

f) al comma 13: 

1) le parole “Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, 

presidente dell'ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 

59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per individuare,” sono sostituite dalle seguenti “La 

convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stipulata tra il Ministro 

dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, individua, per l’attività svolta 

dall’Agenzia delle entrate-Riscossione:”; 
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2) alla lettera b), le parole “le risorse disponibili” sono sostituite dalle seguenti “le risorse necessarie 

a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio 

dello Stato per il trasferimento in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, per:  

1) gli oneri di gestione calcolati, per le attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente 

conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; 

2) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;” 

3) alla lettera c), la parola “tributari” è sostituita con le seguenti “affidati dagli enti impositori”; 

4) alla lettera f), le parole “vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell’economia e 

delle finanze” sono sostituite dalle seguenti “indirizzo operativo e controllo sull’operato dell’ente 

da parte dell’Agenzia delle entrate”; 

g) il comma 13-bis è abrogato; 

h) al comma 14, le parole “nell’atto aggiuntivo” sono sostituite dalle seguenti “nella convenzione” 

e dopo la parola “segnalati”, sono inserite le seguenti: “all’Agenzia delle entrate e, a cura di 

quest’ultima,”; 

i) al comma 14-bis, le parole “in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti 

i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, 

nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa 

concernente le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in 

particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini 

della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è 

trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini 

dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente articolo, delle 

metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di 

recupero dei carichi di ruolo non riscossi” sono sostituite dalle seguenti “con evidenza dei dati 

relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da 

riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto 

ai risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del 

rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

 

2. L’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente “Art. 17 (Oneri 

di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) 
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1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo 

innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione 

di deterrenza e contrasto dell'evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi 

da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul 

bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 

2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 

193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 

3. Sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato: 

a) una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di 

procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con 

decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le 

tipologie di spese oggetto di rimborso; 

b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti 

di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a); 

c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e 

dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di 

tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in 

tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla 

lettera a); 

d) una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli 

enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici 

previdenziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino 

alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. 

4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 del presente articolo sono riversate dall’agente della 

riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese 

successivo a quello in cui l’agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle 

informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore”. 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di 

entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 

del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, continua ad applicarsi, in quanto 



 
  

 

28 
 

 

compatibile, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle 

finanze del 21 novembre 2000. 

4. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione 

previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge: 

a) l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione;  

b) limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle 

spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento. 

5. L’aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 4, lettera a), sono riversati dall’agente della 

riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese 

successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni 

riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 4, lettera 

b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero 

non anticipate dall’ente creditore sono trattenute dall’agente della riscossione; le restanti spese di 

cui allo stesso comma 4, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente 

fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 

6. Con riferimento ai carichi di cui al comma 4, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 

si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica 

della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme riscosse a tale titolo, nella 

misura stabilita dalle 

disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito 

capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in 

cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti 

l’operazione di versamento effettuata dal debitore. 

7. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nel comma 326, le parole “triennio 2020-2022” sono sostituite dalle seguenti “biennio 2020-

2021”; le parole “, 212 milioni per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “e 250 milioni per 

l’anno 2021,”; le parole “e 38 milioni per l'anno 2022” sono eliminate; 

b) nel comma 327, le parole “212 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “250 milioni”; 

c) Il comma 328 è abrogato. 

8 Al comma 2 dell’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il 

seguente periodo: “Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall’articolo 1 
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del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 

2016, n. 225”. 

9. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti 

di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle 

entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo. 

10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo è stanziata sullo stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2022. 

 

Commento Senato 

L’articolo 5, introduce delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte 

a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-

Riscossione. La disposizione, a tal fine, prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta 

all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di 

riscossione. In tale ottica, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate approva le modifiche dei regolamenti e 

degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, 

nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione 

temporanea, comunque denominate, di personale da un’agenzia all’altra. 

La norma, pure in ragione delle modifiche apportate alla governance all’Agenzia delle entrate-

Riscossione, modifica anche il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione attraverso 

una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento 

dell'ente e la copertura dei relativi costi. 

 

In particolare su questo ultimo punto, il comma 2 sostituisce interamente l’articolo 17 del decreto 

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della 

riscossione. 

Il nuovo comma 1 dell’articolo 17 stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio 

nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli 

obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l’agente 

della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di 

riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato (in relazione a quanto 

previsto dal sopra citato articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193). 
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Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si evidenzia che tale sistema, peraltro, risulta 

anche idoneo a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente che presenta spesso criticità 

correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli enti creditori delle spese 

sostenute per le attività di riscossione svolte (rimborsi spese per procedure di recupero e diritti di 

notifica). 

Il comma 2 dell’articolo 17 specifica che resta fermo che i risparmi di spesa conseguiti a seguito 

dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel 

conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente ad apposito 

capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso 

(articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193). 

Il comma 3 dell’articolo 17 stabilisce che sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello 

Stato: 

- una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di 

procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata 

con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua 

anche le tipologie di spese oggetto di rimborso (lettera a)); 

- una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli 

altri atti di riscossione, da determinare con il decreto sopra citato (lettera b)); 

- una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie 

fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, 

in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento 

che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata 

sempre con il decreto (lettera c)); 

- una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico 

degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti 

pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere 

rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e 

dell'andamento della riscossione (lettera d)). 
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Sul punto, occorre ricordare che l'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della 

riscossione è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al regime di concessione preesistente al 

decreto legge. n. 203 del 2005, quando il servizio nazionale della riscossione era affidato a soggetti 

privati. Tale sistema, disciplinato dall'articolo 17 del D.lgs. n. 112 del 1999, è ancora oggi 

essenzialmente basato: 

- sul c.d. aggio fissato al 6%, calcolato sulle somme riscosse e posto a carico del contribuente e, 

per la metà, a carico dell'ente creditore nel solo caso la riscossione avvenga entro i 60 giorni dalla 

notifica della cartella di pagamento; 

- sui rimborsi forfettari dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese per le 

procedure di recupero, riscossi dai contribuenti o rimborsati dagli enti creditori nel caso di sgravio 

e di definitiva inesigibilità. 

Nel testo si rappresenta che la progressiva riduzione dell'aggio di riscossione, oltre alla mancata 

attualizzazione delle tabelle di rimborso forfettario delle spese sostenute per le procedure di 

recupero prevista dal D.lgs. n.159/2015, ha però determinato, fin dal 2016, la necessità di 

prevedere, come misura compensativa, un contributo in conto esercizio da utilizzare, ove 

necessario, per garantire l'equilibrio economico finanziario del soggetto deputato alla riscossione 

nazionale ovvero, dal 1° luglio 2017, dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-

Riscossione. Pertanto, in analogia a quanto avviene per le agenzie fiscali e in linea con la prospettiva 

enunciata dal decreto-legge istitutivo dell'ente si potrebbe valutare l'adeguamento del sistema di 

remunerazione dell'Agente della riscossione alla sua natura pubblicistica, attraverso la previsione di 

uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato che assicuri all'ente la necessaria 

dotazione finanziaria e il suo equilibrio economico. Questo intervento andrebbe a porre il costo del 

servizio della riscossione a carico della fiscalità generale, con un onere stimato, sulla base del costo 

di funzionamento dell'ente di riscossione (stipendi, locazioni uffici, costi di produzione ecc.), in circa 

850 milioni all'anno. 

Sul punto la Corte costituzionale, con sentenza n. 120/2021, ha evidenziato che: la circostanza che 

il servizio della riscossione sia ormai sostanzialmente accentrato, salve limitate eccezioni in ambito 

locale, presso l’ente pubblico Agenzia delle entrate - Riscossione (e già al tempo della disciplina 

censurata, presso Equitalia spa, società a totale partecipazione pubblica), potrebbe, peraltro, essere 

considerata dal legislatore al fine di valutare se l’istituto dell’aggio mantenga ancora, in tale 

contesto, una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere (o fa attualmente ricadere) su 
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alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi 

interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia 

piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema. Infatti, se 

il finanziamento della riscossione, da un lato, finisce per gravare prevalentemente sui cosiddetti 

“contribuenti solventi” e, dall’altro, fornisce risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione 

pubblica di riscossione, si determina anche un disincentivo alla lotta della cosiddetta “evasione da 

riscossione” nei confronti di chi riesce a sfuggire in senso totale ai propri obblighi, soprattutto se di 

importo relativamente modesto. 

 

 

Art. 21 - Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza 

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 

n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 2, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: “1-quater. Con riferimento ai requisiti 

patrimoniali di cui al comma 1, con specifico riferimento ai beni detenuti all'estero, l’INPS provvede 

a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati 

nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio del 

Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il Piano di verifica, 

definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Agenzia delle 

entrate e col supporto della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità 

dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il Piano dei controlli è approvato con decreto del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla presentazione.”;  

b) all’articolo 3: 

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “n. 601” sono inserite le seguenti: “e si configura come 

sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del 

codice di procedura civile”; 

2) al comma 9, le parole “trenta giorni dall’inizio” sono sostituite dalle seguenti: “il giorno 

antecedente all’inizio”.  

c) all’articolo 4: 



 
  

 

33 
 

 

1) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La domanda di Rdc resa dall’interessato all’INPS per sé 

e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, 

ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa 

dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del 

lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di 

cui al presente comma è improcedibile.”. 

2) al comma 6 il primo periodo è soppresso e al secondo periodo, le parole “In tale sede” sono 

sostituite dalle seguenti: 

“In sede di primo incontro presso il centro per l’impiego”; 

3) al comma 8, lettera b): 

a) al numero 2), sono aggiunte, in fine, le parole “la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il 

centro per l’impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione 

senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio; 

b) al numero 5), le parole “tre offerte” sono sostituite dalle seguenti: “due offerte”; 

4) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) nell’alinea sono soppresse le parole “alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e”;  

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza 

del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi 

di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), 

ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta”;  

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a 

tempo parziale, con le caratteristiche di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del 

beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di 

trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta”;  

5) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Patto per l'inclusione sociale prevede in 

ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine 

della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto 

personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la 

decadenza dal beneficio.”  
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6) al comma 15 le parole “con il consenso di entrambe le parti.”, sono sostituite dalle seguenti: “. 

Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei 

percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo 

gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non 

comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni 

pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, lettera d).”;  

7) dopo il comma 15-quinquies, è aggiunto il seguente: “15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per 

l’inclusione sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad 

attività e colloqui da svolgersi in presenza”;  

d) all’articolo 5: 

1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il 

Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate” sono sostituite dalle 

seguenti: “Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante 

per la protezione dei dati personali, sono individuate” e, dopo le parole “decreto legislativo n. 147 

del 2017”, sono inserite le seguenti: “, nonché le modalità di precompilazione della richiesta di Rdc, 

sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei 

dati di cui al comma 4”;  

b) al secondo periodo, le parole “del decreto di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti:  

“dei decreti di cui al primo periodo”; 

2) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al terzo periodo, dopo le parole “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” sono 

inserite le seguenti: “e fermi restando i dati di cui al comma 2”; 

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, la valutazione e l’eventuale 

riconoscimento da parte dell’INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione 

della domanda all’Istituto.”;  

3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I Comuni effettuano a campione, all’atto 

della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del 

nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti 

di cui al primo periodo nonché, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza 

degli stessi. A tal fine l’INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti per il tramite della 

piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede 
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di Conferenza Stato- città ed autonomie locali con la partecipazione dell’INPS, al quale è 

tempestivamente comunicato l’esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui 

all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei Comuni.”;  

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 

“4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella 

domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall’INPS sulla base delle 

informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto. 

4-ter. L’INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell’articolo 7, 

comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la 

piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1.  

4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui 

all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte 

dell’INPS. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora 

l’esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all’INPS, il pagamento delle somme è 

comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune che deve fornire i dati risponde 

per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute.  

4-quinquies. L'Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, le 

informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc”;  

e) all’articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Al fine di favorire l’incontro tra 

domanda e offerta di lavoro e l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma 

di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per 

la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall’INPS, prevede parità di accesso ai centri per 

l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

150 e opera in cooperazione con il Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it.”;  

f) all’articolo 7: 

1) al comma 3, le parole “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 

422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 

dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo,” sono sostituite dalle seguenti: “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-

bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 
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648-ter, del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, per i delitti aggravati ai sensi 

dell’articolo 416-bis1 del codice penale, e per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e, 

per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 5, in caso di recidiva, del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 

80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di cui 

all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante del comma 3-ter, e comma 3, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286,”; 

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui 

al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 3, 

le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dalla data di 

pubblicazione della sentenza definitiva.” 

3) al comma 5:  

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) non si presenta presso il Centro per l’impiego entro il 

termine da questo fissato;”; 

b) alla lettera e), le parole “almeno una di tre” sono sostituite dalla seguente: “almeno una di due”; 

g) all’articolo 8: 

1) al comma 1, le parole: “Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata 

al Rdc presso l'ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e 

indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc,  “sono 

sostituite dalle seguenti: “Al datore di lavoro privato che a assuma a tempo indeterminato, pieno o 

parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc,”; 

2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: ”1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all'Albo 

informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, 

autorizzate da ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere 

attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc. 

1-ter. Al fine di agevolare l’occupazione dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di 

cui al 10 settembre 2003 n. 276 è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica 

attività di mediazione, effettuata mediante l’utilizzo delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1, 

il 20 per cento dell’incentivo di cui al comma 1, che viene decurtato dall’incentivo previsto per il 

datore di lavoro.  

1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 150 e ai quali sia stata affidata l’attivazione di interventi in favore di beneficiari 



 
  

 

37 
 

 

del Rdc nell’ambito del programma “Garanzia Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), di cui alla Missione 

M5, Componente C1, del Piano per la ripresa e resilienza dell’Itala, approvato con decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e comunque entro cinque 

giorni, al centro per l’impiego e all’ANPAL la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, 

pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma 

GOL per sei mesi, con riferimento all’attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo 

beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione. 

1-quinquies. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di 

cui al comma 1-quater, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto 

conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del 

Rdc, incluse quelle non accettate. L’ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate 

in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte 

congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al 

contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla 

partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi 

attivati al momento della revoca.”.  

2. Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e percettori di Rdc, entro tre mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra 

l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio 

integrale dei dati, l’INPS, trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del 

Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da 

meno di dieci anni per i reati di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per consentire all’Inps di disporre, 

ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc 

eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia 

trasmette all’INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla 

ricezione dell’elenco ivi previsto.  

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese 

successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua ai sensi dell’articolo 25 del 

decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 4 
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del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 5 e ferma restando la decadenza della prestazione 

ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettera e).  

4. La riduzione di cui al comma 3 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da 

componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari fino a quando 

tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con 

disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.  

5. La riduzione di cui al comma 3 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche 

a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 3, non risulti inferiore a 300 euro, 

moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 

4, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019. 

6. La riduzione di cui al comma 3 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un 

componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno 

un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è 

rideterminato nelle modalità ordinarie. 

7. La riduzione di cui ai commi da 3 a 6, cumulata a partire dal mese dell’ultimo azzeramento, 

continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo del beneficio ai sensi 

dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019. 

8. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le 

modificazioni di seguito indicate.  

a) alla lettera d) le parole “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 

dieci per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della 

componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.” sono 

sostituite dalle seguenti: “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 

10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della 

componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, 

riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.”;  

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, 

retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del 

decreto legislativo n. 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non 

inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, 
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rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non 

inferiore a tre mesi.” 

9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera e), il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-

legge n. 4 del 2019, è integrato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 

sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’INPS.  

10. L’INPS con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 effettua una specifica attività di 

monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne 

comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e 

delle finanze. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati anche in 

via prospettica, tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori 

oneri ascrivibili all’applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7 i quali possano 

effettivamente trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva 

spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all’autorizzazione di spesa di cui 

all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad 

interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il 

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.  

11. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con 

le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Commento Senato 

Tra le misure più rilevanti, si individua: con riferimento ai beni detenuti all’estero, prevede un piano 

di verifiche, entro il 31 marzo, da parte dell’INPS, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella 

dichiarazione sostitutiva unica; configura il RdC come sussidio di sostentamento per le persone 

comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità; considera equivalente a 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro la domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS; 

modifica il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere, ai fini 

della accettazione: due anziché tre, come attualmente disposto; circa la congruità dell’offerta, che 

essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc, come 

attualmente previsto e che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza 
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(anziché cento, come attualmente previsto) dalla residenza del beneficiario o comunque 

raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si 

tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a 

tempo determinato o a tempo parziale), ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta 

di seconda offerta.. E’ altresì, abrogato il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio, 

attualmente presente nella disciplina, che delimita lo spazio temporale entro il quale sono 

proponibili le offerte di lavoro; circa la disponibilità del beneficiario del RdC per la partecipazione 

a progetti a titolarità dei comuni, si prevede che, nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i 

Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti; con riferimento 

alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, si prevede che essi 

effettuino a campione, all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli 

anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc 

e sull’effettivo possesso dei requisiti; si prevede una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e 

Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun 

Ente nella fase di verifica delle domande per l’accesso al beneficio; configura nuove figure 

sanzionatorie, accanto a quelle già attualmente previste, cui consegue la revoca del beneficio del 

RdC; dispone la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare non si presenta 

presso il Centro per l’impiego entro il termine da questo fissato; prevede che l'esonero dal 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore 

sia riconosciuto al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, ma 

anche a tempo determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di 

Rdc. 

 

In particolare in riferimento alla procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della 

popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun Ente nella fase di verifica 

delle domande per l’accesso al beneficio. 

In dettaglio, i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, sono previamente verificati 

dall’INPS (sulle proprie banche dati), che comunica tempestivamente ai Comuni, responsabili dei 

controlli anagrafici (attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle 

disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali), le posizioni che necessitano 

di ulteriori accertamenti sui requisiti mediante la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1 (cfr. nota 

11). L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la piattaforma suddetta, 



 
  

 

41 
 

 

entro novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra da parte dell’INPS. Durante tale termine il 

pagamento delle somme è sospeso e decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia 

comunicato dai Comuni all’INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile 

del procedimento del Comune risponde per il danno erariale causato dalla eventuale 

corresponsione delle somme non dovute. L'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di cui 

al comma 4 dell’articolo 5), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque 

a disposizione della piattaforma di cui sopra le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc (commi 

4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, introdotti dal comma 1, lett. d), n. 4); 

 

  

Art. 37 - Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere 

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche 

avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, 

comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne 

impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, 

e adotta un “Piano strategico nazionale per la parità di genere”, in coerenza con gli obiettivi della 

Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.  

2. Il Piano ha l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, 

colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai 

diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il 

divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale.  

3. Per la finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio 

nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere. 

4. L’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da 

esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità politica dallo stesso delegata, anche su 

designazione delle Regioni, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell’Unione delle Province 

d’Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere 

e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fa altresì parte 

un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, dell’Istituto Nazionale di 
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Statistica, dell’Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del Consigli Nazionale delle 

Ricerche e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).  

5. Competono all’Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili 

strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 1, valutandone 

l’impatto al fine di migliorarne l’efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell’Osservatorio 

non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque 

denominati.  

6. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità politica 

delegata, è il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, 

coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di 

individuare e promuovere buone pratiche condivise.  

7. Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni 

e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in relazione alle 

opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle 

differenze di genere e tutela della maternità, l’Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla 

“certificazione di genere alle imprese”. Ai componenti del Tavolo di lavoro permanente non 

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque 

denominati.  

8. Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito altresì un sistema informativo con 

funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla 

certificazione, nonché di albo degli enti accreditati. 

9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, sono 

disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell’Osservatorio nazionale per le politiche 

per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata 

sono altresì  stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di 

genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e 

dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti 

necessari al loro mantenimento.  

10. Per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 

pari opportunità di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere 

dal 2022. 

 

Commento Senato 

L’articolo 37 prevede l’adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con 

l’obiettivo, tra l’altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro. 

A tal fine istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per 

l’integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest’ultimo il compito di 

realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri 

per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del 

consiglio o dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità. 

 

 

Art. 44 - Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia 

1. Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del servizio di asilo nido in attuazione 

dell’art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione, l’articolo 1, comma 449, lettera d) sexies, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:  

“d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna 

quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di 

euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l’anno 2026 e 

a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a 

incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti 

nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino 

territoriale è tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente è definito 

quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo 

standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia 

di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33%, inclusivo del servizio privato. In 

considerazione delle risorse di cui al periodo precedente i comuni, in forma singola o associata, 

garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, 

ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della 

prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia 
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demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al 

sesto periodo, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, e tenendo conto di una soglia 

massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto 

un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente 

sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33% su base locale, anche 

attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 

per l’anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 

successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le 

pari opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su 

proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei 

costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui 

al precedente periodo sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da 

conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse 

assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I Comuni possono 

procedere all’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per 

l’infanzia utilizzando le risorse di cui al presente comma e nei limiti delle stesse. Si applica l’articolo 

57, comma 3-septies, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126.”.  

2. All’art. 243, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole “a tale 

fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare” sono 

sostituite con le parole “a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido”. 

 

Commento Senato 

I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle 

attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su 

tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, 

prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. 

 

In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e 

comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A 

differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano 
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nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono 

state interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche 

perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo di tre livelli di 

governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci. 

La legge quadro sull'assistenza (legge n. 328 del 2000) ha stabilito che i livelli essenziali delle 

prestazioni sociali (LEPS) corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o 

servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati 

nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Più precisamente, l'art. 22 

individua l'area del bisogno (per esempio: povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, 

dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza 

giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In tal senso, finora la legge n. 328 non è 

stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnare una programmazione 

nazionale dei servizi e degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle 

politiche sociali, alla non autosufficienza e alla disabilità tali da rendere possibile il finanziamento 

dei diritti soggettivi collegati a questi ambiti. 

Solo con l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà (avviata dalla legge n. 33 del 

2016 e successivamente identificata con il Reddito di inclusione come delineato dal D. Lgs. n.147 del 

2017, poi sostituito dal Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4 del 2019) sono stati definiti 

i primi livelli essenziali delle prestazioni, non solo per quanto riguarda il beneficio economico 

associato alle prestazioni sociali di contrasto alla povertà, ma anche nelle componenti di queste 

ultime relative ai profili di inclusione sociale e politiche attive del lavoro. La legge di bilancio 2021 

(art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) ha inoltre inteso potenziare il sistema dei servizi 

sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 

nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali 

definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione 

residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un 

rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 

a 4.000. A tal fine sono state stanziate risorse puntuali, con un intervento di tipo strutturale. 

La determinazione dei LEP si intreccia con il processo di definizione dei fabbisogni standard che, 

in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, ha previsto che agli enti 

locali siano attribuite, oltre alle risorse di carattere tributario, anche risorse perequative 

finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni 
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fondamentali dei Comuni (rifiuti; amministrazione, gestione e controllo; viabilità e territorio; 

sociale; istruzione; polizia locale; asili nido; trasporto pubblico locale). Nell'ambito delle funzioni 

fondamentali dei Comuni sono infatti presenti numerosi servizi, di solito a domanda individuale, 

per i quali il quadro normativo concede un'ampia discrezionalità nell'attivazione e nel livello di 

fornitura. La gran parte di queste prestazioni riguardano l'assistenza, l'istruzione e il trasporto 

pubblico locale e sono strettamente correlate ai diritti civili e sociali. La standardizzazione del 

fabbisogno in questi casi dovrebbe avvenire prendendo come riferimento i LEPS. Nel quadro del 

federalismo fiscale è importante sottolineare che la definizione dei LEPS non si traduce 

necessariamente nella previsione di un livello di uniforme di servizi sia dal punto di vista delle 

modalità di erogazione che dal punto di vista del numero degli utenti. Una volta garantita la 

possibilità di accesso ai servizi, infatti, la partecipazione effettiva potrà variare in funzione delle 

preferenze e dei bisogni determinati dalle condizioni socio economiche di ogni singola realtà locale 

(sul punto Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard sullo stato 

di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Commissione parlamentare per l'attuazione del 

federalismo fiscale, 6 ottobre 2021). Si rammenta inoltre che nel 2020 si è proceduto a modificare 

la metodologia dei fabbisogni per la funzione "servizi sociali" collegando il fabbisogno standard di 

ciascun Comune ai livelli di servizi (in termini di utenti presi in carico e ore di assistenza erogate) 

realizzati negli Enti più virtuosi (per approfondire si rinvia all'intervento del 20 ottobre 2021 del 

Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi presso la Commissione 

parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale). 

In questo ambito si segnala ancora il d.P.C.M. 1° luglio 2021, "Obiettivi di servizio e modalità di 

monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al 

finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali", che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 

449, della Legge n. 232 del 2016, disciplina le modalità di riparto del "Fondo di solidarietà 

comunale", prevedendo alla lett. d-quinquies, che il "Fondo di solidarietà comunale" sia 

destinato, per le quote stanziate per gli anni dal 2021 in poi, al finanziamento e allo sviluppo dei 

Servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto 

ordinario. A questo proposito è utile ricordare che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 

791, legge n. 178/2020) ha previsto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo 

di solidarietà comunale, specificamente destinato a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali 

svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Le risorse aggiuntiva 
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per il 2021 sono pari a 215,9 milioni di euro con un incremento progressivo fino a 650,9 mln di euro 

nel 2030. Il d.P.C.M 25 marzo 2021, recante criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà 

comunale 2021", ha effettuato il riparto dell'importo di 215,9 mln di euro di competenza per il 2021. 

Inoltre, il d.P.C.M. del 1 luglio 2021 ha stabilito che i comuni, nel 2021, sono tenuti a destinare una 

spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard 

monetario riportato nella nota tecnica allegata, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente 

assegnate e riportate nel medesimo allegato. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, commi 791-792, della 

legge n. 178 del 2020, tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e sono tenuti a riportare (nella 

relativa scheda) i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le 

eventuali liste di attesa. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato 

attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale 

dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente 

telematica. 

La "Nota tecnica" specifica che i Comuni che non raggiungono l'Obiettivo di servizio 2021 potranno 

rendicontare l'impegno delle risorse anche destinandoli ad interventi per un significativo 

miglioramento dei Servizi sociali (servizi aggiuntivi o intensificazione di servizi esistenti) 

relativamente a: 

- azioni di sostegno in favore di anziani auto non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza 

nel proprio domicilio; 

- azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile; 

- azioni di sostegno in favore dei disabili 

 

L’articolo 44 incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare 

il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o 

bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per i 

bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 

33 per centro su base locale entro l’anno 2027, considerando anche il servizio privato. Si prevede, 

inoltre, l’esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni 

strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire. 

A tal fine è sostituita la lettera d-quater), comma 449, della legge n. 232/2016, introdotta dalla legge 

di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 792), con la quale è stato previsto il riparto 

annuale della quota aggiuntiva del FSC destinata al potenziamento degli asili nido nei comuni delle 
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RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo 

pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il 

predetto rapporto è inferiore ai LEP. La norma prevede che fino alla definizione dei LEP, o in assenza 

degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica 

del comune individuata dalla CTFS. 

 

Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di 

appartenenza, è fissato con decreto ministeriale, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, 

tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni 

svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è 

progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello 

minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. 

Il riparto delle risorse (analogamente a quanto attualmente stabilito dalla norma vigente), avviene 

mediante decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su 

proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei 

costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Il contributo per 

l’anno 2022 è ripartito entro il 28 febbraio 2022, mentre per gli anni successivi rimane fermo il 

termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 

Con il citato decreto ministeriale sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di 

asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con 

le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. 

Si prevede, inoltre, che le risorse assegnate possono essere utilizzate dai comuni anche per 

l’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia. In tal 

caso si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104 del 2020, il quale esclude che le spese 

relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della 

legge di conversione del D.L. n. 104 del 2020), finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, 

nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti 

dalla normativa vigente. 
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Art. 45 - Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)  

1. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) è 

aggiunta la seguente: “d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni 

Sicilia e Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023, 

a 80 milioni di euro per l’anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 

120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a 

incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di 

prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede 

scolastica. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022 

ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con 

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 

Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari 

opportunità e la famiglia previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta 

della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi 

standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica” approvati 

dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il decreto di cui al precedente periodo 

sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, 

da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. 

Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate 

ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente 

sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso 

di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 

24 dicembre 2012, n. 228.”.   

 

Commento Senato 

L’articolo 45 dispone l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale 

ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare 

all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede 
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scolastica. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente 

trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica”. 

La norma prevede, altresì, la determinazione di obiettivi di incremento della percentuale di studenti 

disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, e il monitoraggio 

sull'utilizzo delle risorse stesse. 

 

L’assegnazione, progressivamente crescente, è pari a: 

- 30 milioni di euro per l'anno 2022, 

- 50 milioni di euro per l'anno 2023, 

- 80 milioni di euro per l'anno 2024, 

- 100 milioni di euro per l'anno 2025, 

- 100 milioni di euro per l'anno 2026, 

- 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. 

 

A tal fine, l’articolo integra la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al 

comma 449 della legge n. 232/2016 – mediante l’inserimento della lettera d-octies) nel comma 449 

- al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto tra i comuni della quota del Fondo 

destinata al finanziamento del trasporto scolastico per gli studenti disabili. 

Le risorse destinate alla suddetta finalità sono da considerarsi aggiuntive rispetto alla dotazione del 

Fondo di solidarietà comunale a legislazione vigente, secondo quanto disposto dall’articolo 172 del 

disegno di legge in esame, che ridefinisce in aumento la dotazione del Fondo, al fine di 

ricomprendervi le risorse per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili, in considerazione 

di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame. 

 

Ai fini della ripartizione delle risorse, la nuova lettera d-octies) del comma 449 stabilisce: 

- che alla ripartizione del contributo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro 

per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa 

intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica 

per i fabbisogni standard: 

• entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022. 

• entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per gli anni successivi; 
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- che nei criteri di riparto occorre tener conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla 

componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica”, approvati dalla Commissione 

tecnica per i fabbisogni standard (CTFS); 

- che, fino alla definizione dei LEP, con il medesimo decreto di riparto, vengano disciplinati gli 

obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere 

conseguiti con le risorse assegnate, nonché le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle 

risorse stesse. 

In sostanza, l’articolo in esame assegna ai comuni risorse aggiuntive per il potenziamento del 

servizio di trasporto gratuito per gli studenti disabili, secondo una metodologia del tutto analoga 

a quella definita lo scorso anno per il finanziamento dei servizi sociali e il potenziamento degli asili 

nido, che prevede un percorso di convergenza nei livelli dei servizi offerti sul territorio, con la 

definizione di specifici “obiettivi di servizio” da raggiungere, accompagnato da meccanismi di 

monitoraggio, volti ad assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al 

potenziamento del servizio. 

 

 

 

Art. 48 - Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità 

1. Il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” di cui all’articolo 1, comma 330, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è denominato “Fondo per le politiche in 

favore delle persone con disabilità” ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità 

finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza 

dell’autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 

50 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2026 

 

Commento Senato 

L’articolo 48 attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di 

“Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità”, e ne dispone il trasferimento 

presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a 

interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche 
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di sostegno alla disabilità di competenza dell’autorità politica delegata in materia70. Il citato Fondo 

è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026. 

La nuova denominazione del Fondo, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è stata prevista al 

fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza 

presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro. 

 

Art. 49 - Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità 

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni 

con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al 

bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato “Fondo per 

l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità”, con una dotazione di 

100 milioni di euro a decorrere dal 2022.  

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per la quota parte di 70 milioni in favore delle Regioni e degli 

enti territoriali con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro degli affari regionali e le 

autonomie, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’economia e delle finanze e dell’interno, 

previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e per 

la quota parte di 30 milioni in favore dei Comuni con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro 

per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell'economia e delle finanze, previa 

intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, 

nei quali sono individuati i criteri di ripartizione.   

 

Commento Senato 

L’articolo 49 istituisce il “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con 

disabilità”, con una dotazione di € 100 mln annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi 

indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di 

secondo grado. 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, l’art. 139, co. 1, lett. c), del d.lgs. 112/1998 aveva 

attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione 

agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. 
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Art. 116 - Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne 

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e 

l’abbandono dei territori e in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e 

gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con 

popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di 

programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, 

in relazione allo svolgimento dell’attività nei Comuni di cui al presente comma, di un contributo per 

il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti 

e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono 

concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli 

esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il 

comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di 

effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi 

necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.  

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 

108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 

milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto 

con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 

Ministro dell’Interno, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del 

contributo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle 

entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 

 

Commento Senato 

L’articolo 116 prevede, al comma 1, in via sperimentale, che gli esercenti l'attività di commercio al 

dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con 

popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di 

programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, 

in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, di un contributo per il pagamento 

dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai 
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soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica. La finalità è quella di favorire lo sviluppo 

turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori. Il comma 2 

prevede che, per tali finalità, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono 

concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli 

esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al comma 1. Il comodato ha una 

durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare 

sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a 

mantenere la funzionalità dell'immobile. 

 

Il comma 3 prevede che le agevolazioni previste dall'articolo in esame si applicano ai sensi e nei 

limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 

Il comma 4 stabilisce che il contributo di cui al comma 1 è erogato alle imprese beneficiarie nel limite 

complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Esso demanda altresì a un 

decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, la definizione dei criteri e delle 

modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di apposita 

convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. 

 

 

Art. 129 - Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della 

crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l’attivazione di ulteriori 2.000 posti nel 

Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i 

servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è incrementata di 

29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 

 

Commento Senato 

L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo è strumentale 

all’attivazione di 2.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). 
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Questi posti aggiuntivi sono destinati all'accoglienza di un afflusso di "richiedenti asilo", 

accresciutosi in conseguenza della crisi politica in Afghanistan. 

L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell’asilo è previsto 

valere per il triennio 2022-2024. 

In particolare, l'incremento ammonta a 29,981 milioni per ciascun anno del triennio. 

Esso si aggiunge a quello disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 per il triennio 

2021-2023 (ossia: 11,35 milioni per il 2021; 44,97 milioni sia per il 2022 sia per il 2023), strumentale 

all'attivazione di 3.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza e integrazione, destinati 

all'accoglienza di un afflusso di accresciutosi in conseguenza della crisi politica in Afghanistan. 

 

Il sistema dell'accoglienza territoriale dei migranti che segue al soccorso ed alla prima accoglienza 

- dapprima denominato SPRAR (Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati), ai sensi del 

decreto-legislativo n. 142 del 2015 (adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE e 

2013/33/UE); indi ridenominato SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e per minori stranieri non accompagnati), per effetto del decreto- legge n. 113 del 

2018 - è oggi costituito dal SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), a seguito del decreto-legge 

n. 130 del 2020 (si cfr. articolo 4, comma 3, lettera a), e comma 4). 

 

 

Art. 131 - Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento 

climatico e la riduzione delle emissioni. 

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato 

dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l’anno 2030, le emissioni 

nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell’anno 1990, sino al raggiungimento, da 

parte dell’Unione europea, di emissioni zero entro l’anno 2050, nello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito apposito Fondo denominato 

“Fondo per la strategia di mobilità sostenibile ”, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno 

degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di 

euro per l’anno 2029, 300 milioni di euro per l’anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e 

l’entità delle risorse destinate tra l’altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, 
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all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie 

urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all’adozione di carburanti 

alternativi per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto. Con 

uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate 

con il decreto interministeriale di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento 

e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di 

monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con 

gli le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata 

alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal 

cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al 

presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 

dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato 

ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

 

Commento Senato 

L’articolo 131 è finalizzato a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e 

la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55". 

A tal fine, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili di un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità 

sostenibile", con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 

milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno 

degli anni dal 2031 al 2034. 

L'articolo in esame, inoltre, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di 

riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del 

trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, 

alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su 

ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi 

adibiti all'autotrasporto. 
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Art. 132 – Metropolitane nelle grandi aree urbane  

1.Al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l’estensione della 

rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e 

Torino, ivi comprese le attività di progettazione e l’acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, è 

autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro 

per l’anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di 

euro per l’anno 2027, 350 milioni di euro per l’anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono 

definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione 

ovvero al completamento dell’attività di progettazione, e sono individuati gli interventi e il soggetto 

attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il 

cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti 

di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi 

di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le 

informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate 

attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi 

collegati. 

 

Commento Senato 

L’art. 132 stanzia fondi per la progettazione e l’acquisto o il rinnovo del materiale rotabile per il 

trasporto rapido massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino. 

La disposizione, con la finalità di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante 

l’estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, 

Napoli, Roma e Torino autorizza sull’arco dei prossimi 15 anni spese così ripartite: 

- 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; 

- 100 milioni di euro per l’anno 2024; 

- 200 milioni di euro per il 2025; 

- 250 milioni di euro per l’anno 2026; 

- 300 milioni di euro per l’anno 2027; 

- 350 milioni di euro per l’anno 2028; 

- 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. 
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Spetta al Ministro IMS, di concerto con il Ministro EF, emanare un decreto entro il 28 febbraio 2022 

per definire le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla 

predisposizione ovvero al completamento dell’attività di progettazione, e sono individuati gli 

interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di 

monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con 

gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata 

alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal 

cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al 

presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 

dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. 

Al riguardo, si ricorda che nel PNRR – nella Missione 2, componente 2 – prevede prestiti all’Italia per 

3 miliardi e 600 milioni fino al 2026 per lo sviluppo del trasporto rapido di massa, vale a dire per 

metropolitane, tram e autobus. 

 

 

Art. 136 - Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici 

1.All'articolo 1-septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 1, sostituire le parole: “di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre 

dell’anno 2021” con le seguenti: “di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021” e 

sostituire le parole: “entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in 

aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021” 

con le seguenti: “entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni 

percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi rispettivamente nel 

primo e nel secondo semestre dell’anno 2021”;  

b)  al comma 3 sostituire le parole: “30 giugno” con le seguenti: “31 dicembre”;  

c)  al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: “del decreto di cui al comma 1” con le seguenti: 

“dei decreti di cui al comma 1”;  

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022. 
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Commento Senato 

L’articolo 136 reca modifiche all’art. 1-septies del D.L. 73/2021 (cd. decreto Sostegni-bis) volte ad 

incrementare il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Il comma 1, 

lettera a), estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo 

semestre dello stesso, come previsto dal testo vigente) la rilevazione da effettuare con decreto del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e prevede che la suddetta rilevazione 

avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, 

con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo 

semestre dell’anno 2021. Il comma 1, lettera b), estende al 31 dicembre 2021 l’ambito temporale 

di applicazione delle compensazioni. Il comma 1, lettera c), apporta una modifica di coordinamento 

conseguenziale alla modifica recata dal comma 1, lettera a). Il comma 2, infine, con apposita 

autorizzazione di spesa incrementa il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di 100 milioni di euro per 

il 2022. 

 

 

Art. 139 - Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane 

1. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità 

stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città 

metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per 

l’anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno 

degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.  

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede 

di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono 

definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base 

della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico 

ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono 

altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città 

metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, 

n. 229, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma 

procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono 
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inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l’esecuzione di tali opere ai principi 

ambientali comunitari 

 

Commento Senato 

L’articolo 139 reca disposizioni per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari 

di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici 

della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, 

province e città metropolitane. 

Per tale finalità il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro ripartita nelle 

seguenti quote annuali: 

- 100 milioni di euro per l’anno 2022; 

- 150 milioni di euro per il 2023; 

- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025; 

- 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030; 

- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. 

Il comma 2 prevede l’emanazione, entro il 28 febbraio 2022, di un decreto ministeriale (adottato 

dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata) finalizzato alla definizione: 

• dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse in questione, anche sulla base della 

consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed 

incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico; 

• delle modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, 

di monitoraggio degli interventi (ai sensi del D.Lgs. 229/2011, v. infra); 

• delle procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma 

procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio; 

• dei criteri generali per adeguare la progettazione e l’esecuzione di tali opere ai principi ambientali 

comunitari. 
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Art. 140 - Messa in sicurezza strade 

1. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite 

complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023. I contributi 

di cui al periodo precedente per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto 

del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella 

misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura 

di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 

60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 

125.000 euro ciascuno, ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro 

ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni 

con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di 

cui al primo periodo per l’anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo 

precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022. La popolazione di 

riferimento, ai fini del riparto di cui al periodo precedente è la popolazione residente al 31 

dicembre 2019 post censimento, disponibile al seguente link 

http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero 

dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.  

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione 

straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli 

stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.  

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori 

entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i 

contributi relativi all’anno 2023. 

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l’80 

per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di 

monitoraggio di cui al comma 6 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero 

dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal 

direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al 

comma 6.  
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5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o 

di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 

settembre 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi 

relativi all’anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.  

6. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 

comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni 

beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, 

classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022». Non 

trova applicazione l’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.  

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 

a 5. 

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del 

contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di 

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto 

a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile. 

 

Commento Senato 

L’articolo 140 prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite 

complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per 

investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 

dell'arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri 

soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio 

di previsione 2021-2023. 

 

 

Art. 141 – Rifinanziamento progettazione  

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 51, le parole “di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno 

degli anni dal 2023 al 2031” sono sostituite dalle seguenti “di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 

350 milioni di euro per l’anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031”;  

b) dopo il comma 53 aggiungere i seguenti:  
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“53-bis. Per il biennio 2022-2023 l’ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente:  

a) opere pubbliche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota del 14 luglio 2021;  

b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;  

c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;  

d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici 

scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.  

53-ter. Per i contributi relativi all’anno 2022 il termine di cui al comma 52 è il 15 marzo 2022 ed il 

termine di cui al comma 53 è il 15 aprile 2022.”;  

c) al comma 54 sostituire le parole “Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 

53” con le seguenti: “Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis”. 

 

Commento Senato 

L’articolo 141 modifica ed integra la disciplina recata dai commi 51-58 dell’art. 1 della L. 160/2019 

(legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva 

ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle 

risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 

e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l’ordine di priorità 

nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell’ambito 

del PNRR e prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo 

per l’anno 2022. 

Si ricorda che i commi 51-58 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) recano norme 

in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in 

sicurezza del territorio. Tale disciplina prevede, con la finalità di favorire gli investimenti, 

l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed 

esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in 

sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli 

enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.  

Il contributo agli enti locali per l’anno 2021 è stato assegnato con il decreto del Ministero 

dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 3 maggio 2021. 
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Il comma 1, lettera b), inserisce, dopo il comma 53 dell’art. 1 della l. 160/2019, i nuovi commi 53-bis 

e 53-ter. 

Il nuovo comma 53-bis è volto a specificare che per il biennio 2022-2023 (ossia per gli anni in 

relazione ai quali il comma 1, lettera b), incrementa le risorse disponibili) l’ordine prioritario nelle 

assegnazioni dei contributi agli enti locali è il seguente: 

- opere pubbliche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del 

Consiglio con nota del 14 luglio 2021; 

- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 

- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici 

scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. 

Il vigente comma 53 dell’art. 1 della L. 160/2019 dispone attualmente che l'ammontare del 

contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di 

riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa in sicurezza 

del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in 

sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di 

altre strutture di proprietà dell'ente. La novella in esame rimodula pertanto l’ordine di priorità per 

il biennio 2022-2023 anteponendo alle priorità già previste dal citato comma 53 la priorità 

rappresentata dalle opere pubbliche del PNRR. 

Il nuovo comma 53-ter dispone una proroga dei termini per le richieste di contributo e per la 

determinazione del contributo per l’anno 2022. In particolare, viene stabilito che per i contributi 

relativi all’anno 2022 il termine di cui al comma 52 (richieste di contributo) è il 15 marzo 2022 ed 

il termine di cui al comma 53 (determinazione dell’ammontare del contributo) è il 15 aprile 2022. 
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Art. 142 - Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche 

e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici 

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per la 

progettazione, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire 

al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della 

progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e 

miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i 

criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse 

nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro 

della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge 

 

 

Art. 144 – Rifinanziamento Aree interne  

1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c) punto 12 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 1° luglio 2021, n. 101, 

sono incrementate di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e 30 milioni di euro per l’anno 2024.  

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all’articolo 1, 

comma 2) quinquies del predetto decreto legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove 

Aree interne individuate nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 

2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni di 

cui all’articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis del predetto decreto legge n. 59 del 2021. 

 

Commento Senato 

L’articolo 144 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2023 e di 30 milioni di euro per l’anno 

2024, le risorse destinate alla Strategia nazionale per le aree interne, già stanziate nell’ambito del 

Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR (comma 1). 

I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse 

autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto 
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anche delle nuove Aree interne, le quali, nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, 

saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (comma 2). 

 

Tali nuove risorse vanno ad integrare lo stanziamento di complessivi 300 milioni di euro già 

autorizzato dal Fondo Nazionale Complementare, di cui al D.L. n. 59/2021, in favore della Strategia 

Nazionale Aree interne, e destinato al finanziamento del programma per il miglioramento 

dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche 

rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. 

In virtù del rifinanziamento disposto dall’articolo in esame, il profilo temporale dello stanziamento 

per le aree interne autorizzato dal Fondo Complementare diventa il seguente: 

- 20 milioni di euro per l’anno 2021; 

- 50 milioni di euro per l’anno 2022; 

- 50 milioni di euro per l’anno2023 (in luogo di 30 milioni); 

- 80 milioni di euro per l’anno 2024 (in luogo di 50 milioni); 

- 100 milioni di euro per l’anno 2025; 

- 50 milioni di euro per l’anno 2026. 

 

 

Art. 149 – Disposizioni in materia di eventi sismici 

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione all’articolo 

1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 

2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente comma: “4-sexies. Lo stato di 

emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio 

dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede 

all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga di cui al comma 1, nel limite di 

173 milioni di euro per l’anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui 

all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018”.  

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e le 

parole “per l'anno 2020.” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2021”. A tal fine è autorizzata 

la spesa di euro 72.270.000 per l’anno 2022.  
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3. Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 

24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano 

sino all’anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 

15 milioni di euro per l’anno 2022. All’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 

244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, sono apportate le seguenti 

modificazioni: le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: « al 31 dicembre 2022» 

e le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per 

l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 

e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 

euro 300.000 per l’anno 2022.  

4. Il termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 

109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 

dicembre 2022.Per le attività di cui all’articolo 18, comma 1, lettera i-bis) del citato decreto-legge n. 

109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro.  

5. È autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di euro 2.920.000 di cui: a) euro 1.400.000 per le finalità 

di cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 16 novembre 2018, n. 130; b) euro 820.000 per le finalità di cui all’articolo 32, comma 3, del 

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 

2018, n. 130; c) euro 700.000 per le finalità di cui all’articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, 

n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.  

6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all’evento sismico del 26 dicembre 

2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. 

Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziate per l’emergenza.  

7. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, 

n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 

dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 

del 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l’anno 2022. 

8. Il termine di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato fino al 31 dicembre 2022 nel 
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limite di 2,32 milioni di euro per l’anno 2022. 9. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva 

attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, 

n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, è autorizzata la spesa di 800 

mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnicooperativo e alle 

attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi. Le risorse di cui al 

presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento “Casa Italia” da 

adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo 

soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli 

eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e 

sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento Casa Italia. 10. Allo scopo 

di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori 

interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 

comma 362, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 200 milioni di euro 

annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere 

dal 2024 per venticinque anni. 11. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei 

precedenti commi del presente articolo, compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la 

proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai 

limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva 

nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 12. Il fondo di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 

2 gennaio 2018, n. 1, è ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022. 13. All'articolo 3 del decreto-

legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono 

apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: 

“Per l'anno 2022 è assegnato un contributo straordinario di 7 milioni di euro.”; b) al comma 2, al 

quinto periodo, le parole: “Per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 

2021 e 2022”. 14. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del 

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, 

n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per 

l’anno 2022. 15. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 

2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate 

sino al 31 dicembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. 
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Commento Senato 

L’articolo 149: 

- proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per una spesa nel limite di 173 milioni per l’anno 2022 

(comma 1), e la gestione straordinaria dell’emergenza, per una spesa di 72,27 milioni per l’anno 2022 

(comma 2); 

- incrementa, al fine di proseguire e accelerare i processi di ricostruzione privata nei territori colpiti 

dal sisma 2016 e 2017, la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai 

finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 

2022 e per ulteriori 100 milioni a decorrere dall’anno 2024 (comma 10); 

- proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto nel 2012 (comma 3); 

- proroga fino all’anno 2022 l’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per il sisma 

2012, per una spesa di 15 milioni (comma 3); 

- proroga fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento da parte dei commissari delegati per il sisma 2012 

del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, per una spesa di 300.000 euro (comma 3); 

- proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria per il sisma dell’isola di Ischia del 2017, 

per una spesa di 4,95 milioni (comma 4); 

- autorizza per l’anno 2022 per il sisma dell’isola di Ischia del 2017 una spesa complessiva pari a 2,92 

milioni, per la struttura commissariale, per la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

per le assunzioni di personale a tempo determinato (comma 5); 

- proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma della Città metropolitana di 

Catania del 2018, nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza (comma 6); 

- proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario per il sisma della Città 

metropolitana di Catania del 2018, la gestione straordinaria, e le norme sul personale assunto dai 

comuni interessati e dalla struttura commissariale (comma 7); 

- proroga fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario e la gestione straordinaria 

per il sisma di Campobasso del 2018, prevedendo per gli interventi complessivi per i due eventi 

sismici di Catania e Campobasso del 2018 una spesa di 2,6 milioni per l’anno 2022 (comma 7); 

- autorizza una spesa di 0,80 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da ripartire con 

provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-operativo e per le 

attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del 

2009 e 2016, nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (comma 9); 
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- proroga fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 2,32 milioni per l’anno 2022, la dotazione di risorse 

umane assunte con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a 

ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione previsti per il sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 

(comma 8); 

- assegna per l'anno 2022 un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a 7 milioni 

di euro, ed un contributo per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a 1 milione 

di euro (comma 13); 

- proroga fino all'anno 2022 i contratti stipulati dai comuni del cratere sismico per il sisma avvenuto in 

Abruzzo nel 2009, per una spesa di 1,45 milioni per l’anno 2022 (comma 14); 

- proroga fino al 31 dicembre 2022, a favore del comune dell’Aquila, la possibilità di avvalersi di 

personale a tempo determinato, per una spesa di 1 milione di euro (comma 15); 

- precisa che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi del presente articolo, la 

proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente a tale annualità, ai limiti di 

durata previsti dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei 

comparti del pubblico impiego (comma 11); 

- riduce, per l'anno 2022, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di 4,95 milioni (comma 

12). 

 

 

Art. 155 - Istituzione del Fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo 

dell’inquinamento atmosferico 

1. Al fine di assicurare l’efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento 

atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare gli impegni di 

riduzione delle emissioni assunti dall’Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della 

transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste 

dal medesimo programma nazionale. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro 

nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui 

dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i 

Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari 

e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, 

sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche 

attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del 

programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico 
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Commento Senato 

L’articolo 155 reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di 

un Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di 

controllo dell’inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 

milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. 

Si demanda a decreti del MiTE, di concerto con i Ministri indicati, per gli aspetti di competenza, di 

stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di 

finanziamento delle attività. 

 

 

Art. 156 - Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo 

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, 

finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 

181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti 

idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, 

smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti 

conformi al modello originario.  

2. Ai fini dell’accesso al fondo di cui al comma 1, le imprese individuali e le società che intendono 

svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell’apposito registro di cui 

all’articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presso l’amministrazione 

competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza di un 

contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività fino a 

un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle 

operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del 

fondo e conformemente alla disciplina eurounitaria in materia di aiuti de minimis.  

3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

sono definite le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 1. 
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Commento Senato 

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della 

transizione ecologica (MiTE), di un fondo finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la 

preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 

152/2006), con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

L’art. 181 del Codice (come riscritto dal D.Lgs. 116/2020, di recepimento della direttiva (UE) 

2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e di recepimento della direttiva (UE) 

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) dispone, tra 

l’altro, che nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente (oggi MiTE), il 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito 

territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, “adottano modalità 

autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione 

della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o 

altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare 

le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la 

corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle 

infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o 

infrastrutture”. Lo stesso articolo inoltre mutua dall’art. 11 della direttiva europea sui rifiuti 

(direttiva 2008/98/CE) i seguenti obiettivi: 

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e 

vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi 

di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in 

termini di peso; 

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, 

incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da 

costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 

17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso; 

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati 

almeno al 55 per cento in peso; 

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati 

almeno al 60 per cento in peso; 
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e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati 

almeno al 65 per cento in peso. 

L’art. 214-ter del Codice dell'ambiente (introdotto dal D.Lgs. 116/2020 e recentemente modificato 

dall’art. 35 del D.L. 77/2021) prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministro della 

transizione ecologica volto a definire “le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i 

requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di 

preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le 

caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali 

prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per 

il riutilizzo”. 

Tale decreto non è stato ancora emanato. 

Al fine di precisare l’ambito di applicazione dell'articolo in esame, il comma 1 dispone inoltre che i 

centri per la preparazione per il riutilizzo hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il 

loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono 

l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. 

Si fa notare che la lettera q) del comma 1 dell’art. 183 del Codice dell'ambiente definisce 

«preparazione per il riutilizzo» le “operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione 

attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter 

essere reimpiegati senza altro pretrattamento”, mentre ai sensi della successiva lettera r) con il 

termine «riutilizzo» si intende “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che 

non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”. 

 

Il comma 2 disciplina le istanze al MiTE per l’accesso alle risorse del fondo. Viene infatti previsto, 

ai fini dell’accesso al fondo, che le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività 

di preparazione per il riutilizzo – a seguito di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano 

operazioni di recupero dei rifiuti (previsto dall’art. 216, comma 3, del Codice) presso 

l’amministrazione competente per  territorio86 – presentano al MiTE  istanza  di  un  contributo  a 

copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività fino a un importo 

massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste 

e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e 

conformemente alla disciplina eurounitaria in materia di aiuti de minimis. 
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Il comma 3 demanda ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione 

delle modalità di impiego e di gestione del fondo. 

Relativamente alle modalità di emanazione del decreto, il comma in esame prevede che lo stesso 

sia adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

 

 

Art. 166 - Ponti e viadotti 

1. Al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti 

esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali 

di sicurezza è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.  

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definiti previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a 

favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori 

certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno 

successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio 

sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 

 

Commento Senato 

L’articolo 166 prevede l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per 

la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione 

di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. 

In particolare, l'articolo in questione prevede ulteriori risorse a favore dei suddetti enti nel limite 

complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2026. 

I contributi saranno assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 

2023. 
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A tale proposito può essere utile ricordare che l'articolo 49 del decreto-legge n. 104 del 2020 aveva 

istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2021 al 2023, volto alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti con problemi 

strutturali di sicurezza. L'articolo in questione, come evidenziato in precedenza, prevede un 

ulteriore finanziamento per la realizzazione dei suddetti interventi. 

 

 

Art. 167 - Manutenzione scuole  

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 63, dopo la parola “2024” sostituire le parole “e 225 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2025 al 2029” con le seguenti: “, “per l’anno 2023, 530 milioni di euro per l’anno 2024, 235 

milioni di euro per l’anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni 

di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l’anno 2030, 335 milioni di euro 

per l’anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036”; 

b) al comma 64, primo periodo, dopo le parole “31 marzo 2020”, aggiungere le seguenti “per il 

periodo 2020- 2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036,” e al secondo 

periodo, ovunque ricorrano le parole “del decreto” sono sostituite dalle seguenti “dei decreti”. 

 

Commento Senato 

L’articolo 167 incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di 

messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio 

interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento 

regionale. 

Il comma 1, lett. a), dell’articolo 167 in esame, modifica l’art. 1, comma 63, della legge n. 160 del 

2019 (legge di bilancio 2020), il quale ha stabilito un primo stanziamento a favore degli interventi 

per gli interventi di manutenzione straordinaria delle scuole di province e città metropolitane, per il 

periodo dal 2020 al 2029. 

L’art. 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) inizialmente aveva 

autorizzato una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Con il D.L. n. 162/2019 (art. 38-bis, comma 3, lett. b)) 

è stata prevista una spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. 
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Con il D.L. n. 104/2020 (art. 48, comma 1) è stata prevista una spesa di 90 milioni di euro per l'anno 

2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro 

per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. 

La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 810) ha incluso tra gli interventi 

finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli 

edifici scolastici, mentre la disposizione iniziale prevedeva solo gli interventi di manutenzione 

straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica. 

La disposizione, in particolare, eleva lo stanziamento previsto a decorrere dal 2024 e allunga il 

periodo di finanziamento fino al 2036. 

 

Art. 168 - Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 

1. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro 

urbano e del tessuto sociale ed ambientale sono assegnati ai comuni di cui al comma 2 contributi 

per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.  

2. Possono richiedere i contributi di cui al comma 1: 

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una 

popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è 

presentata dal comune capofila; 

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 

2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno. 

3. Gli enti di cui al comma 2 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o 

insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 

marzo 2022. La richiesta deve contenere: 

a) la tipologia dell’opera che può essere relativa a: i) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione 

di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche 

compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal 

permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; ii) miglioramento della qualità del 

decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione 
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edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, 

educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; iii) mobilità 

sostenibile;  

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al 

codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla 

stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione 

all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;  

c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco di comuni che fanno parte della forma associativa. 

4. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, con decreto del 

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare 

entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse 

disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato 

dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate è calcolata la 

media semplice dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). L’attribuzione del contributo 

sulla base della graduatoria di cui al secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 

milioni di euro per l’anno 2022, è fatta assicurando il rispetto dell’articolo 7-bis, comma 2, del 

decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, in materia di assegnazione differenziale di risorse 

aggiuntive alle regioni ivi indicate. 

5. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito 

indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4: 

a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro 

quindici mesi; 

b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire 

entro venti mesi. 

6. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 5, il contributo è revocato con decreto 

del Ministero dell'interno. 

7. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare 

esecuzione di cui al comma 8 e successivamente possono essere utilizzati dal medesimo ente 

beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione 

che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. 

8. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno 

agli enti beneficiari nel seguente modo: 
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a) 20 per cento previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 5; 

b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di 

monitoraggio di cui al comma 9; 

c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del 

certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 

102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi 

sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 9. 

9. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 8 è effettuato dai comuni beneficiari 

attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere 

sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova 

applicazione l’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267. 

 

Commento Senato 

Il comma 1 dell'articolo in esame chiarisce che la finalità dello stesso è quella di favorire gli 

investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del 

tessuto sociale ed ambientale. A tal fine prevede l’assegnazione di contributi (ai comuni indicati dal 

comma 2) per investimenti. 

Stanziamento (comma 1) 

L’assegnazione dei contributi citati avverrà nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 

2022. 

Comuni che possono richiedere i contributi (comma 2) 

Il comma 2 individua i seguenti comuni che possono beneficiare dei contributi in questione: 

a) i “piccoli” comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, 

presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. 

La domanda è presentata dal comune capofila; 

b) i “grandi” comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto di 

assegnazione delle risorse previste, per finalità analoghe a quelle a cui tende l’articolo in esame, 

dai commi 42-43 dell'art. 1 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). 

I citati commi 42 e 43 hanno previsto l'assegnazione, per gli anni dal 2021 al 2034, di complessivi 8,5 

miliardi di euro ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione 

di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 
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decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato 

il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle 

istanze e di assegnazione dei contributi ai comuni 

L’art. 2 di tale decreto dispone che hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dai commi 42-43 

“i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni 

capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la 

rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché 

al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano 

integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda”. 

L’art. 5 del medesimo decreto ha demandato la determinazione dell’ammontare del contributo 

attribuito a ciascun comune ad un apposito decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto 

con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Il comma 2 dell’articolo in esame pone un limite alle risorse attribuibili ai “grandi” comuni succitati, 

precisando che agli stessi possono essere attribuiti contributi, a valere sulle risorse stanziate dal 

comma 1, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’art. 2, comma 2, del 

D.P.C.M. citato e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno. 

 

 

Art. 169 - Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 

2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della 

spesa sanitaria  

1. In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica 

per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui 

all’articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminato in 306,400 milioni 

di euro annui a decorrere dall’anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 

850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

2. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro 

annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 

2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla 

condizione di insularità. 

3. In applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per 

gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione di cui all’articolo 1, comma 
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881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a 

decorrere dall’anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

4. A decorrere dall’anno 2022 è attribuito alla regione Siciliana l’importo di 100 milioni di euro annui, 

pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 

178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di 

insularità. 

5. All’articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole “di strade e scuole” 

sono aggiunte le seguenti: “, nonché per immobili ed opere di prevenzione idrauliche e 

idrogeologiche da danni atmosferici”.  

6. Le disposizioni recate dai commi 7, 8 e 9 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 

del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. 

7. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono 

apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 1, lettera g), dell’articolo 75, dopo le parole: “o di altri enti pubblici” sono inserite le 

seguenti: “; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i 

giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, 

al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale”;  

b) al comma 4-bis dell’articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) le parole “degli anni dal 2018 al 2022” sono sostituite dalle seguenti “degli anni dal 2018 al 2021, 

fermo restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla 

perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19,”; 

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per ciascuno degli anni dal 2022 il contributo 

previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro annui.”;  

c) nel comma 4-ter dell’articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) le parole “A decorrere dall’anno 2023 il contributo complessivo di 905” sono sostituite dalle 

seguenti “A decorrere dall’anno 2028 il contributo complessivo di 713,71”; 

2) le parole “La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro” sono sostituite dalle 

seguenti: “La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro”.  

8. Le quote spettanti alle province ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera g), del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal comma 7, 
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relative alle entrate derivante dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate 

mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di 

ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati 

a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla regione 

ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 

1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti 

da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi 

modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la 

quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto 

percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.  

9. In attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il 

Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere 

dall’anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a 

titolo di restituzione delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147.  

10. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all'effettiva sottoscrizione 

degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati. 

11. Le disposizioni dei commi 12, 13 e 14 sono approvate in attuazione dell'accordo in materia di 

finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il 

Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 25 

novembre 2019, n. 154.  

12. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della 

regione Friuli Venezia Giulia è stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 

436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026. 

13. All’articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione 

Friuli Venezia Giulia), dopo il sesto comma è inserito il seguente comma: “6-bis. Le assegnazioni di 

risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, 

potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte 

a favore della Regione.”.  

14. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 850, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle seguenti “196 milioni”; 
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b) al comma 852, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle seguenti “196 milioni”; dopo le parole 

“670.” è aggiunto il seguente periodo “Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il 

concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2019, 

n.154.” 

15. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 

è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. 

16. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 86,1 milioni di 

euro annui a decorrere dall’anno 2022. 

17. In attuazione dell’accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica 

per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall’anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale 

concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all’articolo 1, comma 877, della legge 

30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le 

disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

18. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 11, e articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano 

nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in 

deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della 

spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021. 

 

Commento Senato 

I commi da 1 a 17 recepiscono gli accordi bilaterali sottoscritti, o in via di definizione, con ciascuna 

autonomia speciale in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e seguenti. 

Per la regione Sardegna, con i commi 1 e 2, viene rideterminato il concorso alla finanza pubblica 

dovuto dalla regione e al contempo viene attribuito alla stessa un contributo di 100 milioni di euro 

annui. 

Analogamente con i commi da 3 a 5, per la regione Sicilia, viene rideterminato il concorso alla finanza 

pubblica dovuto dalla regione e viene attribuito alla regione un contributo di 100 milioni di euro 

annui; viene inoltre esteso l’ambito di utilizzo del contributo erogato dallo Stato ai liberi consorzi ed 

alle città metropolitane siciliane. 

I commi da 6 a 9 per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano 

provvedono alla: 
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- definizione del gettito delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi attribuito alle Province 

autonome, anche con la modifica dell’articolo 75 dello statuto; 

- determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome 

per gli anni 2022 e dal 2023, con la modifica dell’art. 79 dello statuto; 

- attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come 

restituzione delle riserve all’erario di cui alla legge di stabilità 2014. 

Per la regione Friuli-Venezia Giulia, i commi da 11 a 16 intervengono in materia di concorso alla 

finanza pubblica del sistema integrato regione-enti locali per gli anni dal 2022 al 2026 (i commi 12 e 

14 ne determinano la misura e i commi 15 e 16 apportano le conseguenti modifiche alle risorse già 

stanziate) e in materia di entrate spettanti alla regione, con la modifica dell’art. 51 dello statuto a 

seguito della soppressione delle province regionali (comma 13). 

Per la regione Valle d’Aosta, infine, il comma 17, ridetermina il concorso alla finanza pubblica 

richiesto alla regione. 

 

Art. 170 - Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città 

metropolitane 

1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città 

metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per 

l’anno 2022, di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 130 milioni di euro per l’anno 2024, di 150 

milioni di euro per l’anno 2025, di 200 milioni di euro per l’anno 2026, di 250 milioni di euro per 

l’anno 2027, di 300 milioni di euro per l’anno 2028, di 400 milioni di euro per l’anno 2029, di 500 

milioni di euro per l’anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. 

 

Commento Senato 

L’articolo 170 attribuisce un contributo in favore delle province e delle città metropolitane per il 

finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali. Il contributo è attribuito nella misura di: 

- 80 milioni di euro per l’anno 2022 

- 100 milioni di euro per l’anno 2023 

- 130 milioni di euro per l’anno 2024 

- 150 milioni di euro per l’anno 2025 

- 200 milioni di euro per l’anno 2026 
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- 250 milioni di euro per l’anno 2027 

- 300 milioni di euro per l’anno 2028 

- 400 milioni di euro per l’anno 2029 

- 500 milioni di euro per l’anno 2030 

- 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. 

Il contributo è attribuito sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard. 

Si evidenzia che la norma non chiarisce le modalità di applicazione dei due suddetti criteri di 

assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni fondamentali. 

Al riguardo va peraltro segnalato che le risorse di cui all’articolo in esame, in quanto 

espressamente finalizzate al finanziamento delle spese per le funzioni fondamentali delle 

province e delle città metropolitane, dovrebbero fare riferimento, ai sensi della legge n. 42/2009, 

unicamente ai fabbisogni standard (e non anche alle capacità fiscali). 

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento degli enti locali, l’art. 11 della legge 

delega n. 42/2009, distingue tra le spese connesse alle funzioni fondamentali degli enti locali di cui 

all’art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione - per le quali si prevede la garanzia del 

finanziamento integrale con riferimento al fabbisogno standard - e le altre funzioni, per le quali si 

prevede la perequazione delle capacità fiscali. 

Riguardo alla stima delle capacità fiscali – come sottolineato dall’Upi nell’Audizione del 15 

settembre 2021 presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale - sul 

fronte delle entrate tributarie provinciali, per questo livello di governo non si è ancora proceduto 

ad elaborare alcun percorso normativo finalizzato alla individuazione del gettito standardizzato né 

all’individuazione della capacità fiscale. Stante anche la specificità dei tributi ad esse spettanti, 

l’autonomia tributaria delle province è rimasta, nei fatti, soltanto nominale. 

 

Art. 171 - Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali 

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla lettera d-quinquies) del comma 449 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Per le 

medesime finalità di cui al primo periodo, il Fondo di solidarietà comunale è destinato, per un 

importo di 44 milioni di euro per l’anno 2022, di 52 milioni di euro per l’anno 2023, di 60 milioni di 

euro per l’anno 2024, di 68 milioni di euro per l’anno 2025, di 77 milioni di euro per l’anno 2026, di 

87 milioni di euro per l’anno 2027, di 97 milioni di euro per l’anno 2028, di 107 milioni di euro per 
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l’anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 in favore dei comuni delle 

regioni Siciliana e Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di 

riferimento, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti delle 

regioni Siciliana e Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, 

e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente 

periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti 

comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le 

modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati. Per l’anno 2022, nelle 

more dell’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni della 

regione Sardegna da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata 

con i rappresentanti della regione, ai fini del riparto, per i soli comuni della regione Sardegna, non 

si tiene conto dei fabbisogni standard”;  

b) alla lettera d-quinquies) del comma 449, ultimo periodo, le parole: “terzo periodo”, ovunque 

ricorrano, sono sostituite dalle parole: “quinto periodo”. 

 

Commento Senato 

L’articolo 171 dispone l’assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà 

comunale ai comuni delle regioni Siciliane e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo 

sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito 

tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l’attivazione di un meccanismo 

di monitoraggio delle risorse, basato sull’identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere. 

L’assegnazione, progressivamente crescente, è pari a: 

- 44 milioni di euro per l'anno 2022, 

- 52 milioni di euro per l'anno 2023, 

- 60 milioni di euro per l'anno 2024, 

- 68 milioni di euro per l'anno 2025, 

- 77 milioni di euro per l'anno 2026, 

- 87 milioni di euro per l'anno 2027, 

- 97 milioni di euro per l'anno 2028, 
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- 107 milioni di euro per l'anno 2029, 

- 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. 

A tal fine, l’articolo integra la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale contenuta al 

comma 449, lettera d-quinquies) della legge n. 232/2016 – che riguarda il riparto della quota del 

FSC destinata al potenziamento dei servizi sociali nei comuni delle RSO - al fine di ricomprendervi 

le risorse destinate ai comuni delle regioni Siciliana e Sardegna e i relativi criteri di riparto. 

In sostanza, con la lettera a) dell’articolo in esame si intende garantire anche ai comuni della Regione 

Siciliana e della Sardegna – come già previsto lo scorso anno per i comuni delle RSO - risorse 

aggiuntive per il potenziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o 

associata, secondo una metodologia del tutto analoga a quella definita lo scorso anno per i comuni 

delle RSO, che prevede un percorso di convergenza nei livelli dei servizi offerti con le risorse 

assegnate, accompagnato da meccanismi di monitoraggio, volti ad assicurare che le risorse 

aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei servizi. 

In particolare – mediante la modifica della lettera d-quinquies) del comma 449 – si stabilisce: 

- che il contributo è ripartito entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro 

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni 

standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni 

standard, allo scopo integrata con i rappresentanti delle regioni Siciliana e Sardegna, con il supporto 

di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali. La norma specifica, infatti, che agli esperti non spettano gettoni di 

presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 

- che con il medesimo decreto di riparto siano disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di 

monitoraggio e di eventuale recupero dei contributi assegnati. 

Nelle more dell'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Servizi sociali" dei comuni 

della regione Sardegna - da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard allo scopo 

integrata con i rappresentanti della regione – la norma dispone che, ai fini del riparto per l'anno 

2022, per i soli comuni della regione Sardegna, non si tiene conto dei fabbisogni standard. 
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Art. 172 - Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili 

nido e trasporto disabili 

1. In considerazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 della presente legge all’articolo 1 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 448 le parole: “in euro 6.855.513.365 per l'anno 

2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 

7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per 

l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 

7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030” sono sostituite dalle parole: “in euro 

6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per 

l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 

8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per 

l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030”. 

 

Commento Senato 

L’articolo 172 ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire 

dall’anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in 

esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento 

degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili. 

A tal fine, l’articolo - intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 - ridefinisce 

la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2022, rispetto agli importi 

a legislazione vigente stabiliti dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 794, legge n. 178/2020), 

ricomprendendovi gli importi incrementali previsti dagli articoli 44 (potenziamento asili nido), 45 

(trasporto dei disabili) e 171 (finanziamento dei servizi in materia sociale) del disegno di legge in 

esame (cfr. per approfondimenti le relative schede di lettura). 

In particolare, gli articoli citati prevedono: 

- l’art. 44, l’incremento della quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni 

delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il potenziamento degli 

asili nido e modificandone i criteri e le modalità di riparto, in termini di obiettivi di servizio, 

individuando l’obiettivo del raggiungimento di un livello minimo del numero dei posti nei 

servizi educativi per l’infanzia che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire; 

- l’art. 45, l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, ai 

comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare 



 
  

 

88 
 

 

all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria 

e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere 

la sede scolastica, da ripartire tenendo conto dei costi standard relativi alla componente 

trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica”; 

- l’art. 171, l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai 

comuni delle regioni Siciliane e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei 

servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata, da ripartire tenendo conto dei 

fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica 

per i fabbisogni standard. 

Pertanto, il Fondo viene quantificato dall’articolo in esame in 6.855,5 milioni per l’anno 2022, in 

6.980,5 milioni per l’anno 2023, in 7.306,5 milioni per l’anno 2024, in 7.401,5 per l’anno 2025, in 

7.503,5 milioni per l’anno 2026, in 7.562,5 milioni per l’anno 2027, in 7.620,5 milioni per l’anno 

2028, in 7.679,5 per l’anno 2029 e in 7.711,5 milioni a decorrere dall'anno 2030 

 

 

 

Art. 173 - Rifinanziamento del fondo cui all’art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed 

estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna 

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, è istituito, presso il Ministero 

dell’interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 50 milioni di 

euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, e di 150 milioni di euro per l’anno 

2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che 

sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 

hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali 

presso il Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto 

del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la 

Conferenza Stato città ed autonomie locali, tra i comuni di cui al primo periodo:  

a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 

2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di pre- 

consuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 53 del 
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decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126, e del comma 775 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 52 del 

decreto- legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;  

b) con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento 

all’ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;  

c) con capacità fiscale pro capite inferiore a 495 euro, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-

quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero 

determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base 

di un metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi 

dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

2. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 1 per gli anni 

2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 

nettizzato dei contributi richiamati al comma 1, lettera a), ed è prioritariamente destinato alla 

riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti 

contributi, l’eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo 

esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere 

applicato al bilancio degli esercizi successivi.  

 

Commento Senato 

L’articolo 173 ripropone i contenuti di un intervento legislativo, recato all'art.53 del DL 104/2020, 

diretto a sostenere i comuni che hanno intrapreso la procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle 

caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, sì da tener conto della 

giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati per il biennio 2022-2023 450 

milioni di euro. La principale novità del presente intervento è costituita dell'esplicita estensione 

dell'intervento anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal 

riparto delle risorse. 
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Art. 174 - Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche 

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 

milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni 

Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:  

a)  popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;  

b)  reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;  

c)  Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.  

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 

post censimento, disponibile al seguente link:  

http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita, con decreto del Ministero dell’interno di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022. 

 

Commento Senato 

L’articolo 174 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una 

dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario 

e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità 

strutturali evidenziate da indicatori ivi previsti. 

Nello specifico, ai sensi del comma 1, a beneficiare del fondo sono i richiamati comuni caratterizzati 

da: 

a) una popolazione che risulti (al 31 dicembre 2019) ridotta di almeno il 5 per cento rispetto al valore 

registrato nel 2011. Tale ultima data è scelta in quanto coincidente con il 15o censimento della 

popolazione e delle abitazioni; 

b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale; 

c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale. 

Ai sensi del comma 2, il riparto del fondo in commento è demandato a un decreto del Ministero 

dell’interno da adottare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e previa intesa 

in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2022. 

Tale riparto dovrà essere effettuato in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 "post 

censimento". 
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Con riferimento al sostegno economico in favore dei piccoli comuni (cioè dei comuni con 

popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno 

popolazione fino a 5.000 abitanti) il Parlamento è intervenuto, nella scorsa legislatura, approvando 

la legge n. 158 del 2017, recante: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, 

nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni». 

La legge introduce misure dirette a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'equilibrio demografico 

del Paese, a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, 

nonché a favorire misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi 

insediate, con particolare riguardo ai servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo 

spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. 

L'articolo 3 ha istituito un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni 

destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla 

mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri 

storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla 

promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. 

La legge richiede che i comuni beneficiari delle risorse del Fondo rientrino in una delle seguenti 

tipologie: a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; b) comuni 

caratterizzati da marcata arretratezza economica; 

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto 

al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; d) comuni caratterizzati da condizioni 

di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla 

percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità; e) comuni 

caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; f) comuni ubicati in aree contrassegnate 

da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; g) comuni la cui 

popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; 

h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal 

caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare 

esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; i) comuni appartenenti alle unioni di comuni 

montani o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni 

fondamentali; l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un 

parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; m) comuni istituiti a seguito di fusione; 

n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia 
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nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147. 

Con decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono stati definiti i parametri occorrenti per 

la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del Fondo per 

lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni. 

Con DPCM 23 luglio 2021 è stato definito l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie 

indicate dalla citata legge n.158. 

Rispetto alle tipologie elencate nella legge n.158 e ai parametri e indicatori definiti dal citato DM 10 

agosto 2020, l'articolo in esame ne riprende solo alcuni. Si tratta nello specifico dei seguenti: il 

reddito Irpef inferiore alla media pro capite (l'articolo in esame è invero più rigoroso perché 

prescrive che detto reddito debba essere inferiore alla media di oltre 3.000 euro), nonché la 

decrescita demografica (che ai sensi del citato DM era riferita a quella verificatasi fra il censimento 

del 1981 e quello del 2011) rilevante solo nel caso in cui si registri un calo di oltre il 20 per cento. 

A differenza del DM, l'articolo in esame contempla l'IVSM, mentre non contempla altri parametri 

fra cui quelli relativi alla collocazione in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, da 

condizioni di disagio insediativo (stimate sulla base dell'indice di vecchiaia, della percentuale di 

occupati rispetto alla popolazione residente e dell'indice di ruralità), da inadeguatezza dei servizi 

sociali essenziali, da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani, da 

insufficiente densità abitativa, nonché dall'ubicazione dei comuni nelle aree periferiche e 

ultraperiferiche. 

L'articolo in esame nel definire modalità di riparto delle risorse da destinare ai comuni che 

presentano le richiamate caratteristiche non opera alcuna distinzione fra i comuni che sono già 

destinatari delle risorse ai sensi della legge n.158 del 2017 e i restanti.  

 

 

 

Art. 175 – Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli 

amministratori locali 

1. A decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni 

ubicati nelle regioni a statuto ordinario, è parametrata al trattamento economico complessivo dei 

presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) 
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del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti 

misure:  

a) 100 per cento per i sindaci metropolitani; 

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo 

di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 

abitanti; 

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 

e) 35 per cento per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; 

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; 

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; 

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; 

i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.  

In sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento 

nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate alle lettere precedenti. A 

decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure 

di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. 

2. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei 

consigli comunali sono adeguate all’indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come 

incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l’applicazione delle percentuali 

previste per le medesime finalità dal decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119.  

3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 

corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente 

articolo, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2029, n. 157, è incrementato di 100 milioni 

di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2024.  

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro 

dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito 
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capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio 

finanziario. 

 

(si reputa comunque necessaria delibera di Giunta di adeguamento indennità) 

 

Commento Senato 

Il comma 1 dispone che - a decorrere dal 2024 - l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e 

dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento 

economico complessivo dei presidenti delle regioni secondo le percentuali determinate dal 

medesimo comma 1. Tale trattamento è attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili, secondo 

quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 

2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. 

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha introdotto diverse disposizioni volte alla riduzione dei 

costi della politica prevedendo, tra l’altro, che la definizione dell'importo dell'indennità di funzione 

e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli 

assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, debba essere determinata in modo tale che 

non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano entro il 10 dicembre 2012 (comma 1 lett. b). 

 

Il comma 2 prevede che anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei 

consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come 

incrementate per effetto di quanto sopra, con l’applicazione delle percentuali vigenti previste dal 

decreto del Ministro dell’interno del 4 aprile 2000, n. 119. 

L'ammontare dell'indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale 

è attualmente proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe 

demografica dell’ente locale: dal 15 al 75 % per il vicesindaco, dal 10 al 65%, per il presidente del 

consiglio comunale dal 5 al 10% per i comuni fino a 15.00 abitanti, per quelli con popolazione 

superiore è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della 

stessa classe demografica. 
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Il comma 3 provvede, a titolo di concorso, alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni 

per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione valutato in 100 milioni di euro 

per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023, e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 

2024. A fronte di tali spese si provvede all’incremento del fondo istituito per coprire l’incremento 

dell’indennità dei sindaci dei piccoli comuni prevista dall’articolo 57-quater, comma 2, del decreto 

legge 26 ottobre 2019, n. 124. Tale disposizione ha disposto che la misura dell'indennità di funzione 

spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per 

cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 

abitanti. 

A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione 

dell'incremento dell'indennità previsto da tale disposizione, è istituito, nello stato di previsione del 

Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2020. Il fondo è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali. 

La ripartizione del fondo tra i comuni interessati è demandata ad un decreto del Ministro 

dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato 

l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario (comma 4) 

 

Il trattamento economico degli amministratori locali è costituito dall’indennità di funzione e dai 

gettoni di presenza (articolo 82 TUEL). 

L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli 

amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione 

monetaria del trattamento. La disposizione è stata attuata con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. 

L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è 

indicato nella Tabella A del citato D.M. 119 del 2000. A tali importi è stata operata una decurtazione 

del 10% con la L. 266/2005 

Successivamente, l'art. 57-quater del D.L. 124/2019 ha introdotto il comma 8- bis al menzionato art. 

82, disponendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con 

popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità 
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spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Per l’entità dell’incremento si 

veda l’allegato A al D.M. 23 luglio 2020. 

 

Indennità mensile del sindaco (Tab. A D.M. 119/2000; art. 1, co. 54, L. 266/2005; art. 57-quater, 

D.L. 124/2019) 

 
Abitanti del comune 

Importo DM 

119/2000 
Importo 

ridotto 10% 

Importo 

incrementato 

D.L. 124/2019 

Fino a 1.000 1.291,14 1.162,03 1.659,38 

da 1.001 a 3.000 1.446,08 1.301,47 1.659,38 

da 3.001 a 5.000 2.169,12 1.952,21  

da 5.001 a 10.000 2.788,87 2.509,98  

da 10.001 a 30.000 3.098,74 2.788,87  

da 30.001 a 50.000 3.460,26 3.114,23  

da 50.001 a 100.000 e cap. di provincia fino a 50.000 4.131,66 3.718,49  

da 100.001 a 250.000 e cap. di provincia da 50.001 a 

100.000 
5.009,63 4.508,67 

 

da 250.001 a 500.000 e cap. di provincia da 100.001 a 

250.000 
5.784,32 5.205,89 

 

Oltre 500.000, compresi i cap. di regione e comuni di 

cui all’art. 22 del TUEL con oltre 250.000 
7.798,50 7.018,65 

 

 

Come ricordato, l'ammontare dell'indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del 

consiglio comunale è proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla 

classe demografica dell’ente locale: dal 15 al 75 

% per il vicesindaco, dal 10 al 65%, per il presidente del consiglio comunale dal 5 al 10% per i comuni 

fino a 15.00 abitanti, per quelli con popolazione superiore è corrisposta un'indennità mensile di 

funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica. 

 

Successivamente, è intervenuto il D.L. 78/2010 che, oltre a sopprimere la parametrazione 

dell’indennità dei sindaci al trattamento economico fondamentale del segretario generale (art. 5, 

co. 6, lett. b), ha ridotto l’indennità di funzione di sindaci, assessori ed altri amministratori locali, per 

un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a: 3% per i comuni con popolazione fino 

a 15.000 abitanti; 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti; 10% per i restanti 

comuni (art. 5, co. 7). Nell’operare la riduzione dell’indennità, il D.L. 78/2010 ha rinviato ad un nuovo 

decreto ministeriale che non risulta ancora approvato e “deve pertanto ritenersi ancora vigente il 

precedente meccanismo di determinazione dei compensi” (Corte dei conti, Sezione riunite, 

deliberazione 24 novembre 2012, n. 1; si veda da ultimo Corte dei conti, Sez. di controllo regione 

Sardegna, parere 23 settembre 2019, n. 58). Per gli importi dell’indennità è dunque necessario fare 



 
  

 

97 
 

 

riferimento a quelli indicati nella tabella A del D.M. del 2000, diminuiti del 10% ad opera della L. 23 

dicembre 2005 n. 266 (art. 1, comma 54). 

 

A sua volta l'articolo 1, commi 135-136, della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) ha modificato il numero 

massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa. 

In particolare (comma 135), nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, 

oltre al sindaco, è elevato da 6 a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come 

previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non era previsto alcun 

assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al 

sindaco, è elevato a 12 (in precedenza era di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i 

comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come 

previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti era stabilito in 

3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati 

provvedono, prima di applicarla a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori 

locali (indennità, rimborsi spese ecc.), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti 

(comma 136). 

 

L'art. 61, comma 10, del D.L. 112/2008 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, le indennità 

di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL, venissero rideterminati con 

una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli 

enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non avessero rispettato il patto di 

stabilità. Inoltre, il D.L. 112 ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con 

delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione (art. 76, comma 3). 

 

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 82 TUEL: 

- l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa 

non retribuita (comma 1); 

- le indennità di funzione non sono tra loro cumulabili. L’interessato opta per la percezione di una delle 

due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna (comma 5); 

- agli amministratori che percepiscono l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la 

partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di 

quell’organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (comma 7); 
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- ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le 

indennità di funzione ed i gettoni di presenza non sono assimilabili a redditi da lavoro di qualsiasi 

natura (comma 3). 

 

 

Art. 177 - Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali 

vittime di atti intimidatori 

1. Al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché 

misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito 

episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è istituito nello 

stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni 

di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto 

con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo. 

 

Commento Senato 

L’articolo 177 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo con una 

dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l’adozione 

di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del 

patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori. 

 

Le risorse così stanziate sono destinate a consentire agli enti locali l’adozione di: 

- iniziative per la promozione della legalità; 

- misure di ristoro del patrimonio dell’ente 

- misure di ristoro in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di 

intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. 

La disposizione rinvia i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo ad un decreto del Ministro 

dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con il 

concerto del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
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Art. 178 - Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali 

1. Al comma 829, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» 

sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022». 

2. Il comma 831, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: 

“Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle 

seguenti: «31 ottobre 2022».  

 

Commento Senato 

L’articolo 178 dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della 

effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento 

delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio 

delle funzioni fondamentali, ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari 

tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, e della 

rimodulazione delle somme originariamente attribuite. 

In particolare, il comma 1 - intervenendo sull'articolo 1, comma 829, della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178 – posticipa dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 il termine entro cui è prevista la verifica 

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle 

spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, sulla base delle 

certificazioni presentate al MEF dagli enti locali entro il 31 maggio 2022. 

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria al fine di dare 

alla Ragioneria generale dello Stato un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle 

certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenuto conto del fatto che la certificazione della perdita 

di gettito e dell'andamento della spesa è prevista al 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 

827, della richiamata legge n. 178 del 2020. 

Si rammenta che la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), all’articolo 1, comma 827, 

dispone l’obbligo per gli enti locali beneficiari delle risorse Fondo per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali, stanziate per l’anno 2021 dal comma 822 della legge medesima, di inviare per via 

telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato - una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-

19, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022. 
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La certificazione è finalizzata ad attestare che la perdita di gettito - al netto delle minori spese e 

delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese 

connesse alla predetta emergenza - sia riconducibile esclusivamente all’emergenza Covid-19, e non 

anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia 

autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla 

normativa nazionale. L'invio tardivo della certificazione determina l’applicazione di sanzioni per gli 

enti locali, in termini di riduzione dei trasferimenti ad essi spettanti. 

Queste certificazioni sono tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva 

perdita di gettito di ciascun ente, fissata al 30 giugno 2022 dal comma 829, e della regolazione dei 

rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale 

rettifica delle somme originariamente attribuite. 

Il comma 2 - intervenendo sull'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – rinvia 

altresì dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 il termine previsto dall’art. 106, comma 1, del D.L. n. 

34/2020, relativo alla verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese 

nell’anno 2020, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti beneficiari, con 

conseguente eventuale rimodulazione degli importi originariamente assegnati. 

 

Art. 179 - Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti 

locali 

1. A decorrere dall’anno 2022, al fine di garantire l’unitarietà dell’azione di governo, nelle funzioni 

di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai 

relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono 

tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul 

raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i 

fabbisogni standard, di cui all’articolo1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo 

integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Commento Senato 

L’articolo 179 dispone il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i fabbisogni standard 

(CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni 
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di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del 

relativo monitoraggio. 

In particolare la norma prevede che, a decorrere dal 2022, al fine di garantire l’unitarietà dell’azione 

di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle 

prestazioni (LEP), nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri 

competenti per materia sono tenuti, in sede di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di 

monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione 

tecnica per i fabbisogni standard. 

In occasione dell’esame dei relativi provvedimenti la CTFS è integrata dai rappresentanti delle 

amministrazioni interessate, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica. 

 

Art. 180 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane  

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della 

montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comune totalmente e parzialmente montani 

delle Regioni e delle Province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e 

delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato “Fondo per lo 

sviluppo delle montagne italiane”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 

milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare: 

a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;  

b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori 

iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità 

endogene proprie dell'habitat montano;  

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; 

d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree 

montane;  

e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-

pastorali;  

f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.  
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2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne 

italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a 

favore della montagna.  

3. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota 

destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui 

temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli 

interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

4. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il 

Fondo integrativo per i comuni montani di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 319, 

320, 321, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 1.  

 

Commento Senato 

L’articolo 180 istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 

milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi 

per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei 

Comuni totalmente e parzialmente montani. 

Allo stato attuale, i comuni montani e quelli parzialmente montani potrebbero essere individuati 

da un elenco elaborato dall’ISTAT, conseguente ad una disposizione contenuta all’articolo 1 della 

legge 25 luglio 1952, n. 991 – ora abrogata - recante “Provvedimenti in favore dei territori 

montani”, con cui venivano definiti "montani" i comuni posti per almeno l'80 per cento della loro 

superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello 

tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non risultasse minore 

di 600 metri, e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non superasse le 2.400 lire (in base 

ai prezzi del 1937-1939). L’individuazione dei comuni montani fu attribuita alla Commissione 

censuaria centrale, istituita presso il Ministero delle Finanze, attraverso la compilazione di un 

elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, venivano inclusi i terreni montani. 

Per “comuni parzialmente montani” venivano considerati quelli nei quali il dislivello tra la quota 

altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non fosse minore di 600 metri. 

Il comma 4 stabilisce che nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, istituito presso il MEF 

dal comma 1, confluiscono le risorse del Fondo nazionale per la montagna (previsto dall’articolo 2 
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della legge n. 97 del 1994) e del Fondo integrativo per i comuni montani (previsto dall’articolo 1, 

commi 319-321, della legge n. 228 del 2012 – legge di stabilità 2013). 

Nel disegno di legge di bilancio per il 2022 – Sezione II – nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze, le risorse dei due citati fondi vengono pertanto trasferiti al nuovo 

Fondo, con conseguente azzeramento della loro dotazione. 

 

La dotazione complessiva del nuovo “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” – iscritto al 

cap. 2608 del MEF - viene dunque ad essere così determinata in bilancio: 

 
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (cap. 2068/MEF) 2022 2023 2024 

Stanziamento autorizzato dall’art. 180, comma 1, in esame 100,0 200,0 200,0 

Fondo nazionale per la montagna (cap. 7469/MEF) 20,0 - - 

Fondo integrativo per i comuni montani (cap. 2126/MEF) 9,5 9,5 9,5 

TOTALE Fondo (cap. 2068) 129,5 209,5 209,5 

 
 

 

Art. 181 - Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali  

1. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze 

anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento 

dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell’articolo 13 del decreto-legge 

31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono 

richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e 

condizioni:  

a)  decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta 

anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022 di cui al 

seguente punto c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento 

previste nei contratti di anticipazione originari;  

b)  tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 

2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più 

vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS 

sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente 

legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il tasso di interesse viene determinato dal 
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Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul proprio sito 

internet;  

c)  la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d’ammortamento 

modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con 

riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata 

annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito 

nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo 

intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza 

nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla precedente lettera b).  

d)  con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 

2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai 

sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con 

modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti 

dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. 

La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della precedente lettera a), è rimborsata in 

quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora 

l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento 

derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di 

ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi.  

2. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore 

degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia 

e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 30 giorni dall’entrata in vigore 

della presente legge, un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge 

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto 

aggiuntivo all’addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle 

predette operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con 

decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia 

e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. L'atto aggiuntivo all’addendum è pubblicato 

sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.  

3. Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere 

trasmesse, dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel periodo intercorrente 

tra il [14] febbraio 2022 e il [18] marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui 
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al comma 2, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio 

provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando 

l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle 

operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il [28] aprile 2022. Nel caso in cui il 

perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata 

annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono 

corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L’importo pari alla differenza, 

positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di 

ammortamento risultante dall’operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è 

regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell’atto aggiuntivo di cui al comma 2.  

4. Per le attività svolte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. oggetto dell’atto aggiuntivo di cui al comma 

2 è autorizzata la spesa complessiva di [300.000] euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi della 

presente legge.  

5. Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle 

regioni con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro-Direzione Seconda, 

le richieste di rinegoziazione potranno essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda 

a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 

2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 

Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un 

unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di 

liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di 

liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell’anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al 

perfezionamento dell’atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione 

corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla 

rinegoziazione medesima.  

6. Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al 

comma 1 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di 

liquidità. Restano pertanto ferme, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti 

i termini e le condizioni previste nei medesimi contratti originari.  

7. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche: 
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a) al comma 456 le parole “fino all'esercizio 2045” sono sostituite dalle seguenti “fino alla chiusura 

della gestione commissariale di cui al comma 452”; 

b) il comma 458 è sostituito dal seguente " La gestione commissariale di cui al comma 452 è chiusa 

a decorrere dal 1 gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti posti a suo carico ai sensi della 

lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra 

nei rapporti passivi assunti dalla medesima nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al 

pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'art. 1, 

commi 692 e seguenti, della legge 8 dicembre 2015, n. 208. Ai fini della chiusura della contabilità 

speciale di cui al comma 453: 

1) le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti 

dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato sono trasferite al bilancio 

della regione Piemonte;  

2) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui al punto precedente sono 

riversate d’ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato 

per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.”. 

 

Commento Senato 

L'articolo 181 consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità 

concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi 

ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3% (comma 1). Per tale finalità, si 

prevede che il MEF e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) stipulino un atto aggiuntivo all'addendum 

di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013 finalizzato a disciplinare la gestione 

delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali (comma 2). 

Il comma 3 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore degli enti 

locali, mentre il comma 4 autorizza, per il 2022, la spesa complessiva di 300.000 euro per le attività 

affidate a CDP. Il comma 5 stabilisce i tempi di trasmissione delle richieste di rinegoziazione in favore 

delle regioni. Il comma 6 precisa che gli atti modificativi, mediante i quali sono perfezionate le 

operazioni di rinegoziazione con le regioni e gli enti locali, non costituiscono novazione dei contratti 

originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Il comma 7 modifica la disciplina della 

Gestione Commissariale Piemonte istituita per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate 

alla regione Piemonte. 
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Art. 182 – Disposizioni in materia di trattamento accessorio 

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 

2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai 

trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle 

destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva 

nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione 

dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinarsi, per le 

amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere 

dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività 

produttive, mediante l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 

finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a 

valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale 

delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore ai 

sensi dell’art. 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Commento Senato 

L’articolo 182 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti 

pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. 

L'incremento è ammesso: per i dipendenti statali, nel limite di una spesa - al lordo degli oneri 

contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’imposta regionale sulle attività 

produttive - corrispondente alla dotazione di un apposito fondo, pari a 200 milioni di euro annui, a 

decorrere dal 2022 (il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze); per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci. 

Per tutte le amministrazioni, l'incremento è determinato mediante l'individuazione di una 

percentuale rispetto al monte retributivo del 2018; per le amministrazioni non statali, si prevede 

l'applicazione della medesima percentuale individuata per quelle statali in base alle procedure di 

cui al presente articolo. 

Tale percentuale, secondo le stime operate dalla relazione tecnica, è pari allo 0,22 per cento 

(rispetto al monte retributivo del 2018). 
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Si ricorda che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori 

del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può 

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 

 

L'articolo 182 in esame fa riferimento, per le varie amministrazioni interessate, all'individuazione di 

una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2018 (delle medesime 

amministrazioni). 

Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al 

triennio 2019-2021 ovvero, per il personale non rientrante nell'ambito di contratti collettivi123, dai 

provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei trattamenti retributivi. Riguardo alle 

amministrazioni diverse da quelle statali, la norma in esame prevede che l'incremento trovi 

applicazione secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore (comitati competenti per 

la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali); in ogni 

caso, l'incremento è operato secondo la medesima percentuale e secondo i medesimi criteri definiti 

per il personale statale.  

 

 

Art. 183 - Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica 

amministrazione 

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per le 

assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti 

pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro 

per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 

da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze.  

 

Commento Senato 

L’articolo 183 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un 

Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente - da parte di pubbliche amministrazioni nazionali. Il Fondo ha una 
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dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 250 milioni annui a decorrere 

dal 2024. 

 

Art. 184 - Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali 

1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva 

nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati 

in 310 milioni di euro per l’anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. A valere sui 

predetti importi si dà luogo nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di 

lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle 

procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell'anticipazione di cui 

all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi 

trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi 

tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere 

dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera 

e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  

2. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi 

dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da 

destinare alla medesima finalità e da determinarsi sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, 

nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui 

all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei 

rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.  

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio 

sanitario nazionale. 

 

Commento Senato 

L’articolo 184 determina per il triennio 2022-2024 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la 

contrattazione collettiva nazional, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in 

regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a 

decorrere dal 2023 (comma 1). 
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Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi 

dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale i 

predetti oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle 

amministrazioni stesse (commi 2 e 3). 

 

Da informazioni per ora non ufficiali, emergono le seguenti stime: 

a. Il nuovo contratto di lavoro dovrebbe prevedere un aumento medio del 4,07%, equivalenti a 107 

euro lordi.  

b. Occorre però decurtare la stabilizzazione dell’elemento perequativo (bonus di 20-30 euro al mese 

previsto nell’ultimo contratto a favore dei redditi più bassi e solo per un triennio). 

c. Inoltre, occorre decurtare l’indennità di vacanza contrattuale già assegnata a titolo di anticipo dei 

nuovi aumenti. 

d. Ne consegue un aumento effettivo stimato di circa 90 euro lordi mensili (3,42%) 

 

 

Art. 186 – Risorse per la formazione 

1. Alfine di conseguire l’obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei 

dipendenti della pubblica amministrazione, è istituto, nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza 

del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. 

 

Commento Senato 

L’articolo 186 istituisce un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 

milioni di euro annui, a decorrere dal 2022; il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità della formazione in oggetto, si fa riferimento a 

quella amministrativa generale, nonché ai profili digitali ed ecologici. 

 

Si valuti l'opportunità di chiarire se i profili ecologici attengano al funzionamento delle strutture 

amministrative o ai settori di intervento delle attività amministrative medesime 
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3. I riflessi degli ultimi decreti legge 2021 sul bilancio 2022-2024 

 

 

I riflessi degli ultimi decreti legge sul bilancio 2022-2024 

   

DL 121/2021 – DL infrastrutture 

 

Articolo 1, comma 6-bis (Fondo per le reti ciclabili urbane) 

Amplia gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane 

da parte di comuni ed unioni di comuni.  

In dettaglio, si modifica la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160), che ha istituito il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, prevedendo che il Fondo 

finanzi altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni ed 

unioni di comuni relativi a: 

a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, ivi comprese l’istituzione di zone a velocità 

limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica; 

b) realizzazione di stalli o aree sosta dei velocipedi; 

c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili, di cui all’art. 3, comma 1, numeri 7-bis), 

12 bis) e 12 ter) del Codice della Strada. 

Si ricorda che i commi da 47 a 50 della legge di bilancio 2020 hanno istituito un Fondo per lo sviluppo 

delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 

2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da 

parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che 

prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. In particolare il comma 48 qui novellato 

prevede che il Fondo finanzi il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove 

piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni. 

Si ricorda altresì che la legge di bilancio per il 2017 ha stanziato 40 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2019 al 2024 per la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche e che la legge 

di bilancio per il 2019 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato alla progettazione delle ciclovie interurbane, con una 

dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019. 
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Il testo della norma è in seguente: 

All’articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente 

periodo: « Il Fondo finanzia altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in 

essere da comuni e unioni di comuni relativi a: 

a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprese l’istituzione di zone a velocità 

limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica; 

b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi; 

c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all’articolo 3, comma 1, numeri 7-

bis), 12-bis) e 12-ter), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » 

 

 

Art. 5 comma 10 (Incentivi funzioni tecniche) 

L’art. 5 comma 10 del DL 121/2021 prevede il pagamento degli incentivi funzioni tecniche dei 

dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo ad un periodo temporale rispetto al 

quale il Consiglio di Stato ha evidenziato l’esistenza di un “vuoto normativo”. 

In base agli elementi forniti nella relazione illustrativa, infatti, con pareri rilasciati al Ministero dei 

beni culturali e al Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato ha evidenziato che i regolamenti delle 

amministrazioni aggiudicatrici sono stati abrogati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice 

dei contratti pubblici del 2016 e ha rappresentato la necessità di un intervento legislativo finalizzato 

a regolamentare il periodo transitorio tra l’abrogazione del vecchio regolamento e l’entrata in 

vigore di quello previsto dall’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La disposizione, pertanto, prevede che il regolamento di cui all’art. 113, comma 3, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure sono 

state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 

50/2016, anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto regolamento. 

Il testo della norma è in seguente: 

Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica 

agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente 

alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell’entrata 

in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui 

all’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già 
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accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di 

previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 

 

 

Art. 13 comma 2 (efficientamento energetico) 

L’art. 13 comma 2 del DL 121/2021 in conversione, limitatamente all’anno 2021, differisce dal 15 

settembre al 31 dicembre 2021 (il termine previsto dal D.L. in esame è il 15 ottobre), il termine entro 

il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, devono iniziare l’esecuzione dei 

lavori. 

Conseguentemente, limitatamente all’anno 2021, viene altresì prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 

gennaio 2022 (il termine previsto dal D.L. in esame è il 15 novembre 2021), il termine entro il quale 

il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi 

erogati. È stato inoltre previsto che, a partire dall'anno 2022, agli enti locali delle regioni del 

Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, 

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per 

investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnati dal Ministero dell’interno. 

Il testo della norma è in seguente: 

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l’anno 2021, il termine di cui al primo 

periodo è fissato al 31 dicembre 2021»; 

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l’anno 2021, il termine di cui al primo 

periodo è fissato al 31 gennaio 2022. »; 

b-bis) al comma 54 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall’anno 2022, almeno il 

40 per cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno ». 

 

Art. 13 comma 2 bis (termine fondi messa in sicurezza edifici e territorio) 

L’art. 13 comma 2 bis del DL 121/2021, rinvia dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine 

previsto dalla legge di bilancio 2019, art. 1, comma 140 Legge 145/2018, entro il quale i comuni 

presentano le richieste al Ministero dell’interno per l’assegnazione degli investimenti in opere 
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pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse previste 

per l’anno 2022. 

Conseguentemente, viene altresì differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine (art. 

1, comma 141 Legge 145/2018) entro il quale il Ministero dell'interno provvede, con proprio 

decreto, alla attribuzione dei contributi previsti. 

I commi 139-148 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 hanno previsto l’assegnazione ai comuni di 

contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del 

territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033. Tali risorse sono 

state successivamente incrementate dal comma 38 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 che ha 

ampliato l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il 2034, e 

portato lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro. Negli stessi commi 139-148 sono 

inoltre disciplinate, tra l’altro, le procedure per la concessione (e l’eventuale revoca e successivo 

recupero) di tali contributi. 

Le disposizioni citate sono state finalizzate, nella sostanza, a prolungare fino al 2034 quanto era 

stato previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che 

ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, 

per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 

150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per 

l'anno 2020. L'assegnazione di tali contributi, relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, è avvenuta 

rispettivamente con il decreto 13 aprile 2018, con il decreto 6 marzo 2019 e con il decreto 30 

dicembre 2019. 

In materia è altresì intervenuto l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, che ha aggiunto il comma 

148-bis all'art. 1 della legge n. 145/2018 al fine di disporre l'applicazione della disciplina prevista dai 

commi 140-148, seppur limitatamente all'anno 2020, anche ai contributi da attribuire, sempre da 

parte del Ministero dell'interno, ai sensi del citato comma 853 della legge di bilancio 2018. 

Successivamente, l’art. 46 del D.L. 104/2020 ha operato una rimodulazione di tali risorse, 

prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022 

(cancellando il medesimo importo previsto per gli anni 2031-2034), disciplinando altresì l’utilizzo 

delle risorse aggiuntive, nonché prorogando di 3 mesi i termini per l’affidamento dei lavori da parte 

dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche hanno 

riguardato la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle 
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opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza 

connesse all’utilizzo delle risorse. 

Il testo della norma è in seguente: 

“All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 140, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per il contributo riferito all’anno 

2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 febbraio 2022; 

b) al comma 141 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il contributo riferito all’anno 2022, il 

termine di cui al primo periodo è prorogato al 28 febbraio 2022”. 

 

Art. 13 bis (variazioni di bilancio fondi Covid) 

La norma estende fino al 31 dicembre 2021 il temine entro il quale gli enti locali possono deliberare 

le variazioni di bilancio che riguardano le risorse trasferite a ristoro delle minori entrate connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sul Fondo istituito per garantire l’esercizio delle 

funzioni fondamentali degli enti locali, rientranti nelle certificazioni attestanti la effettiva perdita di 

gettito connessa alla predetta emergenza, negli anni 2020 e 2021, trasmesse al Ministero 

dell’economia e finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, e dell'articolo 

39, comma 2, del D.L. n. 104/2020. 

Si tratta delle certificazioni della effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 negli anni 2020 e 2021 – al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario 

titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 

emergenza - che gli enti locali che beneficiano delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali hanno l’obbligo di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze 

(Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), volte ad attestare che la perdita di gettito sia 

dovuta esclusivamente all’emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di 

ciascun ente, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. Queste 

certificazioni sono tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita 

di gettito di ciascun ente, e della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città 

metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. 

 

La norma dispone altresì che a tali variazioni si provvede con deliberazione dell'organo esecutivo. 

Vengono in ogni caso fatte salve le specifiche limitazioni di utilizzo delle risorse in questione previste 

dalle norme di riferimento. Al riguardo, si rammenta che l'articolo 56, comma 1, del D.L. n. 73/2021 
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è intervenuto a chiarire che le risorse assegnate agli enti locali nel 2020 a valere sul Fondo per 

l'esercizio delle funzioni degli enti locali a titolo di ristoro della perdita di gettito connessa 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero a titolo di ristori per altre finalità specifiche, 

sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Analogamente, il 

comma 823 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) vincola le risorse derivanti agli enti 

locali e alle regioni dai due Fondi costituiti per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali, alle 

finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel 

biennio 2020 e 2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota 

vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate 

all’entrata del bilancio dello Stato. 

Il testo della norma è in seguente: 

“Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di 

cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, 

fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento”. 

 

Art. 13 comma 2 ter (sanzioni ritardo invio certificato fondo funzioni 2020) 

L’art. 13 comma 2-ter DL 121/2021 rinvia di un anno, al 2023, l’applicazione della sanzione 

finanziaria prevista, dall’articolo 39, comma 3, del D.L. n. 104/2020, per comuni, province e città 

metropolitane che hanno beneficiato nel 2020 delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali ed hanno trasmesso la certificazione attestante la perdita di gettito connessa 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre il temine perentorio del 31 maggio 2021. 

La sanzione in questione consiste in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le 

province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto 

speciale) ovvero del fondo di solidarietà comunale, in misura percentuale alle risorse attribuite 

all’ente a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, da applicare in tre annualità 

a decorrere dall'anno 2022 – ora 2023. 

 

La percentuale di riduzione nel triennio delle risorse attribuite è commisurata al ritardo con cui gli 

enti producono la certificazione rispetto al termine perentorio del 31 maggio 2021: 
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- riduzione dell'80 per cento delle risorse attribuite, in caso di trasmissione tardiva ma entro il 30 

giugno 2021; 

- del 90 per cento, in caso di trasmissione della certificazione nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 

2021; 

- del 100 per cento delle risorse attribuite, in caso di mancata trasmissione della certificazione entro 

la data del 31 luglio 2021. 

 

Il testo della norma è in seguente: 

“All’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « a decorrere dall’anno 2022 », ovunque ricorrono, 

sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2023”. 

 

 

DL 152/2021 

Il DL 152/2021 porta modifiche alla disciplina del Fondo Garanzia Debiti Commerciali di cui art. 1 

commi 858 e seguenti Legge 145/2018. 

In particolare è previsto la possibilità per gli enti locali di effettuare il computo per gli esercizi 2022 

e 2023 sulla base dei propri dati contabili anziché sulla base della PCC – piattaforma crediti 

commerciali. Tale scelta sarà comunicata dall’ente locale nella comunicazione alla PCC di cui comma 

867. Inoltre è prevista la necessità di allocare in conto competenza l’accantonamento anche 

durante l’esercizio provvisorio o gestione provvisoria. 

 

Ecco il testo della nuova norma, inserita all’articolo 9: 

Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR), per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento 

dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 861, dopo le parole “amministrativa e contabile.” sono inserite le seguenti 

“Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 

860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati 

contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti 

anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, 
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commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente 

organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.”; 

b) al comma 862, dopo le parole “la contabilità finanziaria,” sono inserite le seguenti “anche nel 

corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,”; 

c) al comma 871, dopo le parole “lettera b),” sono inserite le seguenti “e le comunicazioni di cui al 

comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall’ultimo periodo del comma 861,”. 

 

Richiamo normativo 

Legge 145/2018, art. 1 commi 861 – 862 – 867 - 871 

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per 

la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo 

sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora 

provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati 

commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture 

commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente 

comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati 

contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non 

comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità 

amministrativa e contabile. 

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 

riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che 

adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, 

stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di 

garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine 

esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: 

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 

servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per 

ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

 

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 

servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
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c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 

servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni 

e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente. 

867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma 

elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui 

scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è 

effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al 

proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo 

Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del 

presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto 

standard viene adottato. 

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della 

definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia 

e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

 

 

Il DL 152/2021 porta novità anche all’art. 20: 

 

Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli 

edifici e del territorio e coesione territoriale 

 

Art. 20.  Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, 

mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio 

1.  All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai 

commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di 

monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»; 

b)  dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: 
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«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 

2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 

2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 

2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 

31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del 

PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in 

materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del 

sistema di monitoraggio. 

c)  al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi 

al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 

riferimento di ciascun anno del contributo.»; 

d)  al comma 33: 

1)  al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 45 

per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa verifica 

della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di 

monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»; 

2)  all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono inserite le seguenti: «verifica della 

completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di 

monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della»; 

e)  dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti: 

«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 

luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 

del 6 marzo 2021. 

42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione 
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del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 

178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. 

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione 

impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli 

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 

2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di 

alimentazione del sistema di monitoraggio.». 

2.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  dopo il comma 139-bis è inserito il seguente: 

«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse 

di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 

marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, 

controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e 

informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»; 

b)  al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si 

applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 

139-ter.». 

3.  Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

12 febbraio 2021, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano 

l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di 

avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi 

anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, 

delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle 

relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché delle milestone e dei 

target collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del 

PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti 

informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui 

al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio 

già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste 

dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
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LE ALTRE NORME DEI DL 41/2021; 73/2021;  77/2021; 80/2021 CHE INTERESSANO IL 2022 

(le norme di riflesso 2021 sono state analizzate in diversi altri seminari Delfino & Partners) 

 

Decreto legge 41/2021 convertito in Legge 69/2021 

 

Stralcio cartelle di importo inferiore a 5.000 euro 

Art. 4 commi da 4 a 9: 

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo 

e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 

dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 

ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 

16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone 

fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte 

sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel 

periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle 

imposte sui redditi fino a 30.000 euro. 

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le 

date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e 

della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al 

precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi 

cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore 

disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il 

riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 

529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate 

anteriormente alla data dell'annullamento. (17) 

Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è sospesa la riscossione di tutti i 

debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, 



 
  

 

123 
 

 

comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli 

carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi 

i relativi termini di prescrizione. 

Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento previste dall'articolo 17 del decreto 

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per 

le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, 

comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della 

riscossione presenta, entro la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5 del 

presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte 

salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle 

finanze. Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di 

ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per 

l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022. 

Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 

n. 119 del 2018. Il rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di notifica della 

cartella di pagamento relative alle quote annullate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 

del decreto-legge n. 119 del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del presente 

decreto è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico 

del singolo ente creditore; il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 

2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 

settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020. 

Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 

3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonché alle risorse proprie 

tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del 

Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 

all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. 

 

Rinvio al 1 gennaio 2022 dell’efficacia della comunicazione di fuoriuscita dei rifiuti derivanti da 

utenze non domestiche dalla gestione pubblica (art. 30, co. 5, ultimo periodo) 

Approvata la proposta di posticipare al 1 gennaio 2022 l’efficacia della comunicazione della 

fuoriuscita dalla gestione pubblica della raccolta, smaltimento e avvio a riciclo dei rifiuti cd assimilati, 
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categoria abrogata a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020. Viene 

stabilito, pertanto, che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del 

decreto legislativo n. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti 

in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno 

successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 

1º gennaio 2022. 

 

Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (art. 30-bis) 

All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 

24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: ''e del 2021''». Tale modifica amplia la facoltà 

di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, 

estendendola anche al 2021. 

 

Art. 30-bis.  Adeguamento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità  

1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 

2021». 

 

DL 18/2020 Art. 107-bis  Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali 

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di 

previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 

in luogo di quelli del 2020 e del 2021. 

 

 

Decreto legge 73/2021 convertito in Legge 106/2021 

 

Art. 1-septies.  Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti 

pubblici  

1.  Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi 

nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore 
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della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento 

o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli 

prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 

2.   Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in 

diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto 

previsto dall’ articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal 

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle 

disposizioni dell’ articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle 

compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 

2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a). 

3.   La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle 

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 

2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 

1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 

2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. 

4.  Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante 

l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla 

stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento 

accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali 

recuperi. 

5.  Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le 

variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’ articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’ articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

6.   Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse 

appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le 

somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a 

disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, 

altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa 
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destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi 

ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi 

collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della 

spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione del presente decreto. 

7.  Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

ad esclusione dei soggetti di cui all’ articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero 

all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti 

di cui all’ articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli 

stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura 

degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce 

limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo. 

8.  Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 

milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 

del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso 

per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi 

diritto, nell’assegnazione delle risorse. 

9.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede 

ai sensi dell’articolo 77. 

 

Mantenimento  società  in  utile  nel  triennio  2017/2019  (Art.  16,  comma  3  bis) 

La norma stabilisce che le disposizioni del d.lgs. 175/2016 (TUSP) che prevedono la possibilità di non 

alienare le società, oggetto della revisione straordinaria di cui all’articolo 24 del TUSP che hanno 

avuto un utile nel triennio precedente tale revisione, si applicano per l’anno 2022 (scadevano il 

31.12.2021) alle società con un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. 

 

3-bis.  Dopo il comma 5-bis dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: 

“5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società 

partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”. 
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Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali  (Art.  21) 

La dotazione del "Fondo  per  assicurare  la liquidità  per  pagamenti dei  debiti  certi, liquidi ed 

esigibili", è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L’incremento è attribuito alla 

"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali 

e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Le modalità di 

attuazione (richiesta, termini per il pagamento ecc.) seguono le stesse regole stabilite per le 

precedenti anticipazioni. 

Il termine per la presentazione delle richieste di anticipazione alla Cassa Depositi e prestiti è scaduto 

il 7 luglio u.s. 

 

 

Art. 52.  Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti 

rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni – FONDO ANTICIPO LIQUIDITA’ 

1.  E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 

milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione 

del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il 

maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 

10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati 

delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione 

del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, 

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.  

1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l’esercizio delle funzioni 

fondamentali e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione 

delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, 

l’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, derivante dal 

riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 
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24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel 

fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere 

dall’esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un 

importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso 

dell’esercizio 2020.  

1-ter.   A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso 

annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A 

decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo 

pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità 

accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della 

riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio 

successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’ 

articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al 

bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della 

copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non 

possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.  

1-quater.  A seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore 

ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo 

esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non 

essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.  

2.  Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 

rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021: 

a)  il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui 

all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b)  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 

1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio 

di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. 

3.  Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, 

comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 

milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 
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4.  All'onere di cui ai commi 1 e 3, pari a 666,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di euro 

a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 

 

 

 

 

Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali  (Art.  56-ter) 

E’ stato introdotto un articolo con il quale si dispone che le aziende speciali e le istituzioni 

partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano registrato un risultato negativo in quattro 

dei cinque esercizi precedenti, possano evitare la messa in liquidazione in presenza di un piano di 

riequilibrio aziendale che comprovi il riequilibrio economico delle attività svolte. 

 

Art. 56-ter.  Misure in materia di equilibrio economico delle aziende speciali degli enti locali  

1. All’ articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente 

periodo: “Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero 

dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento 

aziendale”. 

 

Articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  

555.  A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di 

approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della 

procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro 

adozione comporta responsabilità erariale dei soci. Le disposizioni del presente comma non trovano 

applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un 

idoneo piano di risanamento aziendale. 

 

Articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  

554.  A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di 

maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento 

diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della 

produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, 
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procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di 

amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi 

rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente 

comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un 

piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante 

 

Misure in favore dei comuni fino a 3 mila abitanti per l’assistenza ai minori per  cui  sia   stato  

disposto  l’allontanamento  dalla   casa   familiare   (Art.  56 quater) 

Approvata una norma che riprende una proposta ANCI la quale, al fine di contribuire alle spese 

sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia 

stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, 

istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

Le risorse del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF, da 

adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni 

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Per il riparto del Fondo 

tra i comuni beneficiari si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla 

popolazione residente e dei costi per l’intervento socio- assistenziale in relazione all’età del minore 

e alla durata dello stesso. 

 

Art. 56-quater.  Misure in favore degli enti locali 

1.  Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per 

l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con 

provvedimento dell’autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero 

dell’interno, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021. 

2.   Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto. 

3.   Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero 

complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l’intervento 

socio-assistenziale in relazione all’età del minore e alla durata dell’intervento stesso. 
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4.   Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede 

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 200, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto. 

 

 

 

Decreto legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021 

 

Norme finanziarie 

 

Art. 10 comma 6 bis: 

6-bis.  In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 

non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5, né ai fini 

dell’applicazione dell’ articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di 

cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

 

ART. 15  Procedure finanziarie e contabili 

1.  All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “su un conto corrente 

della Tesoreria centrale appositamente istituito” sono sostituite dalle seguenti: “su un conto aperto 

presso la Tesoreria statale". 

2.  Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono 

stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui 

all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi 

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

3.  Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse 

ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di 

amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145. 

4.  Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse 

del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo 
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a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con 

imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. 

4-bis.  Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, 

per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale 

ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’ 

articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall’ allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118.  

5.  All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole “2020 e 2021” sono sostituite dalle 

seguenti: “2020, 2021 e 2022”. (armonizzazione contabile statale) 

6.  Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. 

Il termine della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è 

prorogato di un anno. 

 

ART. 15-bis  Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per 

l’anno 2020  

1.   In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’ 

articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente locale 

abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all’ articolo 39, comma 2, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 

126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) 

e all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, 

sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di 

amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
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Art. 40 comma 5 ter: 

5-ter.  Dopo il comma 831 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente: 

“831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di 

comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto 

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono 

soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il 

canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di 

onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi 

ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell’ articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. 

I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati 

al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di 

ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’ articolo 5 del codice di cui al 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. 

 

 

Legge 160/2019 Art. 1 - Comma 831 

831.  Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque 

effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia 

elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, 

il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico 

e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale 

delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive 

utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: 

Classificazione dei comuni  Tariffa 

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50 

Comuni oltre 20.000 abitanti  euro 1 

 

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. 

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni 

di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero 

complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato 

al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica 
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certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base 

all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento 

del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma 

di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del 

territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per 

cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il 

numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale 

 

 

Decreto legge 80/2021 convertito in Legge 113/2021 

 

Art. 1.  Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi 
professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche 
 
1.  Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 
18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
febbraio 2021, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico 
del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a 
realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che 
saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. Il predetto 
reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla 
dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilità di tali spese a carico del 
PNRR è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'inter-
vento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, di concerto con il 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero 
dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di 
supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, 
previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il 
fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le 
Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà 
assunzionali verificate.  
2.  Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da 
impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono ricorrere alle 
modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo 
determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un 
periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione 
dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 
2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione 
lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, 
per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, 
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previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi 
dell'articolo 2119 del codice civile.  
3.  Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo 
determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei 
bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti 
non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del 
bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I bandi di concorso per il reclutamento di 
personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed 
organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all’ 
articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.  
3-bis.  All’ articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2021», 
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».  
4.  Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, 
previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al 
reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei 
progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del 
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 
76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della 
sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni 
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il 
reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato 
aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di 
cui all’ articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.  
4-bis.   Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo 
determinato anche dalle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non interessate dall’attuazione del PNRR.  
5.  Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 
19 giugno 2019, n. 56, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:  
a)  professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell’ articolo 1 della legge 14 
gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei 
servizi ai sensi dell’ articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un’associazione 
professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di 
certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’ articolo 9 della legge 14 gennaio 
2013, n. 4, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro 
autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
b)  personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato. 
6.  Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e 
agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale 
di disponibilità all'impiego. Le modalità per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione, 
l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le 
modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e 
pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della 
procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale 
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di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale 
del reclutamento di cui all’ articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento 
ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell’amministrazione. (3) (11) 
7.  Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 
individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco: 
[a)  almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque 
denominato;] 
b)  essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato; 
c)  non essere in quiescenza. 
7-bis.  Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 
definisce gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di 
iscrizione all’elenco di cui al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti di cui alla 
legge 14 gennaio 2013, n. 4.  
7-ter.  Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato 
con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o 
ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la 
cancellazione d'ufficio.  
7-quater.  I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, 
possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso 
escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati 
ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione 
della cassa previdenziale di appartenenza.  
8.  Il decreto di cui al comma 6 valorizza le documentate esperienze professionali maturate nonché 
il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della 
professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle 
professionalità che necessitano di acquisire, invitano almeno quattro professionisti o esperti, e 
comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li 
sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.  
9.  L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure 
idoneative svolte ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione della sola prova scritta, alle quali 
consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla 
base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti. 
10.  Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta specializzazione si intende il possesso della laurea 
magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti 
professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti: 
a)  dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello;  
b)  documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, 
maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione 
europea. 
11.  Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 
possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi 
dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 
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19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di 
svolgimento della procedura. 
12.  Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le commissioni 
esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della 
parità di genere. 
13.  Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera 
b), è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni 
altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del contratto collettivo 
nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove 
necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti 
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015.  
14.  Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalità, possono 
procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali 
vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato.  
14-bis.   Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
14-ter.  Al comma 8 dell’ articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «nel triennio 2019-
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».  
15.  Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 
impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui 
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle 
posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali 
all'attuazione degli interventi del Piano. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a 
valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a 
legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al 
primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti 
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di 
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente 
comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non 
eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi ai 
laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.  
15-bis.  Al fine di garantire all’Agenzia per la coesione territoriale la piena operatività organizzativa 
e funzionale in relazione ai compiti connessi con l’attuazione degli interventi del programma Next 
Generation EU e della programmazione cofinanziata dai fondi strutturali per il ciclo di 
programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale 
previsti nella dotazione organica dell’Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia 
appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all’ articolo 19, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
15-ter.  All’ articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a)   dopo le parole: «correlate professionalità» sono inserite le seguenti: «o di adeguato titolo di 
studio coerente con i profili da selezionare»; 
b)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale reclutato è assicurata, a cura dell’Agenzia 
per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una 
formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere».  
15-quater.  All’ articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: «anche ai fini dell’ammissione alle 
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successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale» sono sostituite dalle 
seguenti: «ai fini del punteggio finale» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il bando può 
prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l’accesso sia aumentato fino al doppio, 
qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento».  
15-quinquies.  All’ articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a)  le parole: «Per l’attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché» sono soppresse; 
b)  dopo le parole: «concorsi pubblici» sono inserite le seguenti: «nonché di assistere gli enti locali 
nell’organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell’ articolo 10 del decreto-legge 1° 
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76».  
16.  Alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
17.  Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, le 
disposizioni del presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle 
pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano 
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente 
agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo 
restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono 
princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
17-bis.   I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati 
sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione 
pubblica. Il portale garantisce l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte 
delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile 
e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. 
All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 
 
 
 
Articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17 

(Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione 
del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) 

L’articolo 1, commi 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17 reca modalità speciali volte ad accelerare le procedure 
selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per 
il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di 
progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di 
collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano 
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il 
personale destinato a realizzare i suddetti progetti, tuttavia le predette modalità speciali per le 
assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche 
amministrazioni non interessate dall’attuazione del PNRR. 

Si dispone infine che le p.a. possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente 
previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, per lo svolgimento di 
compiti strettamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano. 
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Articolo 1, comma 3-bis 
(Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni) 
3-bis.  All’ articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2021», 
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».  
 
Il comma 3-bis dell’articolo 1 modifica la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo 
indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti 
di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. In 
particolare, il termine per effettuare le assunzioni o per bandire le suddette procedure concorsuali 
riservate viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022; la medesima proroga riguarda 
anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di rapporto, 
ai fini dell'applicazione delle suddette norme transitorie. 
 
 
Articolo 1, comma 14-ter 
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali della P.A.) 
L’articolo 1, comma 14-ter, introdotto dal Senato, dispone che le pubbliche amministrazioni non 
debbano esperire le procedure di mobilità volontaria prima delle procedure concorsuali e le relative 
assunzioni. 
In dettaglio, la disposizione prevede che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, 
fino al 31/12/2024, anziché, come attualmente previsto dall’art. 3, comma 8, l. 56/2019 (modificato 
dalla disposizione in commento), per il triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle 
pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo 
svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'articolo 30 del medesimo decreto 
legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in 
organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in 
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il comma 2-bis 
dell’articolo 30, infatti, prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di 
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le 
procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, 
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla 
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui 
prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento 
nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le 
amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia 
presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. 
 
Articolo 1, comma 17-bis 
(Disposizioni in materia di procedure di reclutamento e di mobilità della P.A.) 
L’articolo 1, comma 17-bis dispone che i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del 
personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità. 
In base all’art. 3, co. 7, della L. 56/2019, il Dipartimento della funzione pubblica provvede allo 
sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione 
ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del 
fascicolo elettronico del candidato. Ai sensi dell’articolo 1, comma 10-octies del dl 162/2019, a 



 
  

 

140 
 

 

decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, 
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (il cui comma 2-bis dispone il previo 
espletamento delle procedure di mobilità volontaria rispetto alle procedure concorsuali intese alla 
copertura di posti vacanti in organico) nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle 
amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e 
ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure. 
 
 
Articolo 3, comma 1 
(Disposizioni in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia 
di progressioni) 
Il comma 1 articolo 3 modifica la disciplina concernente l’inquadramento dei dipendenti pubblici in 
aree funzionali, la progressione all’interno dell’area e l’accesso ad aree superiori - tale disciplina non 
concerne i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica; la novella introduce un’ulteriore area funzionale, destinata all’inquadramento 
del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l’istituzione della 
stessa, modifica la disciplina della progressione all’interno della stessa area e stabilisce una modalità 
di progressione tra aree mediante procedura comparativa. 
Per il restante personale oggetto della presente disciplina, resta fermo il principio dell’articolazione 
di esso in almeno tre aree funzionali. 
La novella conferma che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo princìpi di 
selettività e attraverso l'attribuzione di fasce di merito e specifica che esse hanno luogo secondo 
modalità stabilite dalla contrattazione collettiva; i parametri della selettività vengono leggermente 
riformulati sotto il profilo letterale - la novella fa riferimento alle capacità culturali e professionali, 
all'esperienza maturata, alla qualità dell’attività svolta ed ai risultati conseguiti -, mentre vengono 
soppresse, fermi restando i princìpi summenzionati, le disposizioni specifiche secondo cui: la 
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini 
della progressione economica; la contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei 
criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso 
del titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale. 
La novella inoltre stabilisce una modalità di progressione tra aree mediante procedura comparativa. 
La riformulazione operata dal Senato è intesa ad esplicitare che la nuova disciplina si applica anche 
alla progressione tra categorie, per il personale delle amministrazioni comprese nel comparto 
Funzioni locali; la specificazione è dovuta alla considerazione che il contratto relativo a quest'ultimo 
comparto prevede un'articolazione del personale in categorie, anziché in aree. 
La novella introduce il principio che la modalità di progressione tra aree (o categorie) mediante 
procedura comparativa si applichi per una quota - non superiore al cinquanta per cento - delle 
posizioni disponibili; la determinazione della percentuale - nell'ambito del summenzionato limite - 
è demandata, ai sensi del comma 2, lettera c), del successivo articolo 6, al Piano integrato di attività 
e organizzazione (per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni tenute all'adozione di tale Piano 
ai sensi del medesimo articolo 6). La disciplina a regime finora vigente prevede invece, in via 
generale, per l’accesso ad ognuna delle suddette aree il principio del concorso pubblico, con la 
possibilità di una quota di riserva di posti da destinare al personale interno all’amministrazione - in 
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno -, quota non superiore al 50 per cento 
dei posti messi a concorso. Nella disciplina finora vigente vi è altresì una disposizione transitoria, 
secondo cui, nel triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure 
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selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale interno di ruolo (fermo restando il 
possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno); il numero di posti per queste ultime 
procedure non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove 
assunzioni (consentite per la relativa area) e l'attivazione di tali procedure determina (in relazione 
al numero di posti individuati) la corrispondente riduzione della suddetta percentuale di riserva (nei 
bandi concorsuali) destinata al personale interno. 
La procedura comparativa si basa sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 
tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze 
professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall'esterno, nonché 
sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 
Per una quota, pari ad almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili, resta ferma il principio 
dell’accesso dall’esterno (tramite concorso pubblico).  
 
Articolo 3, comma 2 
(Disposizioni sui limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti) 
Il comma 2 reca una disposizione di natura programmatica, relativa alle risorse finanziarie per il 
trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. Si prevede che con successivi interventi 
normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano 
i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti suddetti 
del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche. Resta fermo, 
per gli interventi normativi e i contratti summenzionati, il principio di compatibilità con gli obiettivi 
di finanza pubblica. 
Si ricorda che, in base al vigente limite generale (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 
2017, n. 75) e fatte salve le norme specifiche, il suddetto ammontare annuo, per ciascuna 
amministrazione, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 
 
 
Articolo 3, comma 4-bis 
(Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di 
apprendimento) 
Il comma 4-bis demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità con le quali i bandi 
dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale indetti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e 
dai loro enti strumentali devono assicurare la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio 
orale per i soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento) o di utilizzare strumenti 
compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un 
prolungamento dei tempi stabiliti per le prove. 
Il decreto ministeriale suddetto deve essere emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto. La mancata adozione delle misure in oggetto da parte del 
bando comporta la nullità del medesimo concorso. 
Il comma in esame richiama le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e comma 4, della 
L. 8 ottobre 2010, n. 170. Si ricorda che quest'ultima legge riconosce, all'articolo 1, comma 1, la 
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento. La 
richiamata lettera b) dell'articolo 5, comma 2, prevede l'introduzione (in ambito scolastico) di 
strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, 
nonché di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti 
da apprendere. Il successivo comma 4 prevede che agli studenti con DSA siano garantite, durante il 
percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di 
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valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli 
esami universitari. 
 
Articolo 3, commi da 7 a 7-ter 
(Disposizioni in materia di mobilità volontaria dei pubblici dipendenti) 
Il comma 7 modifica la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti 
(costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i 
casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. 
La condizione dell'assenso viene soppressa per tutti i casi che non siano compresi nelle fattispecie 
individuate dalla novella di cui alla lettera b) del presente comma. Restano ferme le ulteriori 
esclusioni della condizione dell'assenso, già previste dalla disciplina. Il comma 7-bis esclude 
dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria – ai fini liberalizzazione nulla osta - il 
personale degli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato 
non superiore a 100, mentre per i casi in cui il numero dei suddetti dipendenti dell'ente locale sia 
compreso tra 101 e 500 la disciplina sulla mobilità volontaria opera in termini più restrittivi. Il 
comma 7-ter prevede, con riferimento al personale degli enti locali, ulteriori norme restrittive in 
materia, tra le quali la conferma dell’esclusione dell'applicazione di tale istituto per i cinque anni 
successivi alla prima assegnazione del dipendente. 
Più in particolare, in base alla novella di cui al comma 7, la condizione dell'assenso permane qualora 
ricorra una delle seguenti fattispecie: 
- si tratti di posizioni motivatamente infungibili tale carattere e la motivazione medesima siano stati 
dichiarati dall'amministrazione di appartenenza; 
- il richiedente la mobilità sia stato assunto da meno di tre anni; 
- la mobilità determini, per l'amministrazione di appartenenza, una carenza di organico superiore al 
20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.  
Ai sensi della novella di cui al comma 7-bis, la fattispecie è costituita dal superamento della quota 
di 5 punti percentuali per gli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 
101 e 250 e dal superamento della quota di 10 punti percentuali per gli enti locali aventi alle 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 251 e 500.  
Anche in tali casi, nel computo della carenza sono ricompresi gli effetti delle ipotesi di mobilità; 
tuttavia, la base di calcolo - in base alla formulazione letterale - sembrerebbe costituita dalla 
dotazione organica complessiva dell'ente locale e non solo da quella concernente la qualifica 
corrispondente a quella del richiedente.  
Si ricorda, in ogni caso, che l'ipotesi di passaggio di un dipendente da un'amministrazione non 
sottoposta a limitazioni alle assunzioni (come, per esempio, l'amministrazione scolastica) ad 
un'amministrazione sottoposta invece a limitazioni costituisce una nuova assunzione, come tale 
subordinata alla relativa normativa ed alle eventuali relative procedure autorizzatorie. 
La novella fa salva la possibilità, per l'amministrazione di appartenenza, di differire, per motivate 
esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente, fino ad un massimo di sessanta giorni 
dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto. 
La novella di cui al comma 7-bis prevede, tra l'altro, l'esclusione del personale degli enti locali aventi 
alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100 
dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria.  
Il comma 7-ter prevede, con riferimento al personale degli enti locali, ulteriori norme restrittive in 
materia di mobilità volontaria. 
In primo luogo, si conferma l'esclusione dell’applicazione di tale istituto per i cinque anni successivi 
alla prima assegnazione del dipendente. Si prevede, inoltre, che la cessione del dipendente possa 
essere differita, a discrezione dell'amministrazione di appartenenza, fino all'effettiva assunzione del 
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personale, disposta a copertura dei posti vacanti in seguito alla mobilità medesima, o anche per un 
periodo ulteriore, non superiore a trenta giorni (successivi alla suddetta assunzione), qualora sia 
ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento. 
Ci si chiede: ai comuni con meno di 100 dipendenti è venuta meno la possibilità di assumere tramite 
mobilità? Oppure quella norma sta a significare che nei comuni sotto i 100 dipendenti serve sempre 
il nulla osta per lo spostamento dei lavoratori? Dal punto di vista letterale i comuni sotto i 100 
dipendenti non possono applicare il comma 1, quello della possibilità di ingressi tramite mobilità, 
ma secondo la ratio della norma e soprattutto l’evoluzione normativa, la risposta corretta sembra 
la seconda. 
Dalla documentazione del dibattito parlamentare si legge che sul tema della mobilità volontaria, 
tanto sentito tra le pubbliche amministrazioni, il decreto interviene limitando i casi in cui essa è 
subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza. “Su questo, recependo i dubbi 
sollevati dagli enti locali, è stata trovata una soluzione soddisfacente, mantenendo il previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza nei Comuni fino a 100 dipendenti”. 
Inoltre, nella nota sintetica pubblicato dal Senato si legge che “per tutti gli Enti locali con un numero 
di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 in caso di istanza di mobilità di un proprio 
dipendente verso altra amministrazione è comunque richiesto il previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza”. 
 
 
Articolo 3, comma 7-quinquies 
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni) 
L’articolo 3, comma 7-quinquies, introdotto dal Senato, stabilisce che anche per le procedure di 
mobilità volontaria del personale la presentazione della domanda di partecipazione debba avvenire 
per via telematica. 
In dettaglio, la disposizione introduce il comma 1-bis all’articolo 249 del dl 34/2020,  che al comma 
1 estende alle singole pubbliche amministrazioni di cui al all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove 
concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. 
 
Articolo 3-bis 
(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli 
dell'amministrazione) 
L'articolo 3-bis introduce una modalità di reclutamento del personale negli enti locali basato su 
elenchi di idonei, definiti in esito a selezioni svolte in forma aggregata, da cui attingere, previo 
interpello ed (eventuale) prova selettiva ai fini dell'assunzione, ferma restando la priorità da 
accordare allo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già svolti. 
Ai sensi del comma 1, gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche 
per la formazione di elenchi di idonei per l'eventuale successiva "assunzione nei ruoli 
dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato". 
Al riguardo la formulazione pare non tenere conto che l'accesso ai ruoli è riservato a coloro che sono 
assunti a tempo indeterminato. La norma parrebbe pertanto doversi intendere nel senso che 
l'elenco di idonei è diretto all'immissione nei ruoli dell'amministrazione del personale assunto a 
tempo indeterminato o, in alternativa, alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. 
La selezione, che può essere effettuata anche qualora non si registri uno specifico fabbisogno di 
personale, mira all'identificazione di un bacino di idonei per vari profili professionali e categorie, 
inclusa la dirigenza. 
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Si demanda ad appositi accordi la definizione dei rapporti tra gli enti locali e delle modalità di 
gestione delle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei (comma 2). 
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle richiamate selezioni, si stabilisce che possono 
essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici o 
avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, 
costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati 
(comma 6). La disposizione, nell'attuale formulazione, parrebbe consentire agli enti locali che non 
intendono procedere ai richiamati adempimenti tramite il coordinamento dei rispettivi uffici, di 
affidarsi a società esterne o, in alternativa, di esternalizzare detti adempimenti. 
Il combinato disposto dei commi 2, 6 e 9 conferisce ampia discrezionalità agli enti locali interessati 
in ordine alla modalità di svolgimento delle selezioni, inclusa la verifica delle competenze che 
devono essere possedute dai candidati. 
Parrebbe pertanto che dette selezioni non possano essere assimilate a procedure concorsuali. Tale 
circostanza andrebbe valutata alla luce dell'articolo 97, quarto comma della Costituzione, ai sensi 
del quale "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi 
stabiliti dalla legge". Con riferimento alla richiamata norma costituzionale, si segnala che la Corte 
costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al 
principio del concorso pubblico è legittima soltanto qualora le medesime siano delimitate in modo 
rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione o corrispondano a peculiari e 
straordinarie esigenze di interesse pubblico. 
Per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, gli enti 
locali, ferma restando la priorità da accordare all'eventuale presenza di proprie graduatorie in corso 
di validità, procedono ad attingere ai richiamati elenchi di idonei. Gli enti, nello specifico, ai fini 
dell'assunzione, attivano un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 e comma 4, 
secondo periodo). 
Nel momento in cui l'ente locale intenda avvalersi delle richiamate selezioni uniche, si possono 
dunque verificare tre possibilità: 
1. che non vi sia alcun soggetto interessato all'assunzione, nel qual caso l'ente non può 
evidentemente procedere alle assunzioni nell'ambito della procedura disciplinata dall'articolo in 
esame; 
2. che vi sia più di un candidato interessato all'assunzione. In tal caso, il comma 4, primo 
periodo, dispone che l'ente procede a valutare le candidature con le modalità semplificate di cui 
all'articolo 10 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021) 
e stila una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili.  Al 
comma 4, periodo terzo, si stabilisce che detta verifica consiste "in una prova selettiva scritta o 
orale". Tale previsione non è formulata in termini di facoltà, bensì parrebbe idonea a precludere agli 
enti locali l'eventuale scelta di effettuare entrambe le prove, secondo quanto invece previsto dalla 
disciplina dettata per i concorsi per il restante personale della pubblica amministrazione assunto a 
tempo indeterminato, non appartenente alla qualifica dirigenziale (per quello dirigenziale peraltro 
le prove sono ancor più rigorose). Ai sensi del comma 9 le procedure selettive bandite ai sensi 
dell'articolo in esame sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente. 
3. che vi sia un solo candidato. La norma non detta una disciplina esplicita per tale fattispecie 
e ciò potrebbe determinare, in sede interpretativa, il dubbio se, non essendoci altri candidati, l'ente 
possa comunque procedere ad assumere l'unico candidato, senza alcuna ulteriore verifica del 
possesso delle competenze richieste. 
 
Ai sensi del comma 5, gli elenchi di idonei sono soggetti ad aggiornamento continuo, con cadenza 
almeno annuale, affinché il numero di idonei a disposizione degli enti aderenti rimanga, nel tempo, 
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adeguato alle esigenze assunzionali degli stessi. L'iscrizione negli elenchi degli idonei rimane ferma 
"sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato" e comunque per un massimo di tre 
anni. L'iscrizione non viene dunque meno nel caso in cui il candidato declini la propria disponibilità 
all'assunzione in riscontro ad uno o più interpelli attivati dagli enti locali. 
Al comma 7 si precisa che gli enti locali hanno la facoltà di utilizzare gli elenchi di idonei al fine di 
assumere personale (a tempo indeterminato o a tempo determinato) per la copertura dei posti che 
si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre 
amministrazioni. 
 
 
Articolo 3-ter 
(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali) 
L'articolo 3-ter novella la disciplina relativa alla sanzione, consistente nel divieto di assunzione del 
personale, nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di 
previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti (di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del 
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 
160), facendo salva la possibilità di procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato 
necessarie a garantire l'attuazione del PNRR, nonché l'esercizio di alcune funzioni fondamentali (di 
protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale). 
L'articolo 9, comma 1-quinquies, oggetto di novella, dispone, più in dettaglio, che, in caso di 
mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e 
del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per 
l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 13 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti 
integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, 
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino 
a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. 
 
 
Articolo 3-quater 
(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali) 
L’articolo 3-quater estende da 12 a 24 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, 
le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo 
del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso di segretario comunale. 
A tal fine viene modificato l'articolo 16-ter, comma 9, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Tale disposizione ha introdotto una norma transitoria 
con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle 
funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali. 
Si ricorda che il TUEL prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del 
comune, possa prevedere l’istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo 
nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5 D.Lgs. 267/2000). 
Il DPR 465/1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso 
la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono 
svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3) 



 
  

 

146 
 

 

La disciplina transitoria può essere attivata nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge di 
conversione (fino al 1° marzo 2023). 
Le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, per al massimo 12 mesi 
complessivamente (termine raddoppiato dalla disposizione in esame), da un funzionario di ruolo del 
comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso. 
I requisiti sono i seguenti: 
- cittadinanza italiana; 
- idoneità fisica all’impiego; 
- godimento dei diritti politici; 
- posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
- diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche. 
Il funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche 
attraverso modalità telematiche, secondo modalità stabilite dall’Albo nazionale. 
Possono usufruirne i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a 10.000 abitanti che hanno 
stipulato una convenzione per l'ufficio di segreteria (ai sensi dell’art. 10 del DPR 465/1997) e purché 
sia vacante la sede di segreteria sia singola sia convenzionata. 
Si ricorda che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione 
regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito 
di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di 
segreteria (art. 10 del DPR 465/1997). A sua volta il TUEL prevede che i comuni possono stipulare 
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione 
regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra 
province (art. 98, comma 3) 
 
 
Articolo 6 
(Piano integrato di attività e di organizzazione) 
1.  Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei 
servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e 
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, 
con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 
gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato 
Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.  
2.  Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: 
a)  gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di 
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario 
collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;  
b)  la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso 
al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione 
secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione 
digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e 
all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla 
progressione di carriera del personale;  
c)  compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di 
personale, di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli 
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obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, 
oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti 
dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità 
di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale 
conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata 
informazione alle organizzazioni sindacali;  
d)  gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e 
dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla 
corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi 
adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;  
e)  l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso 
alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività 
inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata 
attraverso strumenti automatizzati; 
f)  le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e 
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; 
g)  le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla 
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
3.  Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti 
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli 
strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio 
dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.  
4.  Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i 
relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li 
inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la 
pubblicazione sul relativo portale.  
5.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del 
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’ articolo 9, comma 2, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani 
assorbiti da quello di cui al presente articolo.  
6.  Entro il medesimo termine di cui al comma 5, il Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’ 
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano tipo, quale 
strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità 
semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di 
cinquanta dipendenti.  
7.  In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, 
comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste 
dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  
8.  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate 
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti 
locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo 
e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio 
associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle 
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.  
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L'articolo 6 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, alle pubbliche 
amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (per quelle di minori dimensioni è comunque 
previsto un piano semplificato) 
Tale Piano è di durata triennale (ed aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: 
obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi 
e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti- corruzione; pianificazione 
delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; 
parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti. 
Il Piano è pertanto inteso quale strumento programmatorio che convogli, in un unico atto, una 
pluralità di piani previsti dalla normativa vigente. 
 
L'articolo 6 prescrive alle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti l'adozione di 
un Piano integrato di attività e di organizzazione (comma 1). 
Il termine per l'adozione del Piano è il 31 gennaio di ogni anno. La previsione che la definizione del 
Piano avvenga assicurando una adeguata informazione alle organizzazioni sindacali. 
Per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, il cogente obbligo di adozione 
del Piano non è posto. Peraltro il comma 6 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio definisca modalità semplificate, per l'adozione del Piano da parte delle 
amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. 
Il medesimo Dipartimento adotta un Piano tipo (previa intesa in sede di Conferenza unificata) quale 
strumento di supporto alle amministrazioni.  
Il Piano integrato di attività e di organizzazione è previsto avere durata triennale, con 
aggiornamento annuale. 
Le finalità (così prevede il comma 1) sono la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa; il 
miglioramento della qualità dei servizi prestati; la "costante e progressiva" semplificazione; la 
reingegnerizzazione dei "processi", anche in materia di diritto di accesso. Permangono immutate le 
vigenti "discipline di settore". Pertanto il Piano non può incidere sulla configurazione di competenze 
e contenuti quale dettata dalla normativa che disciplini sul piano sostanziale i diversificati profili che 
lo vanno a comporre. 
Compito del Piano è la definizione di più elementi, quali articolati dal comma 2. 
Tali elementi sono così individuati: 
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance. 
Si ricorda che il ciclo di gestione della performance è stato oggetto di una disciplina introdotta dal 
decreto legislativo n. 150 del 2009 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni", il quale ha dato sviluppo e sistematizzazione a indicazioni in tema di valutazione 
dei rendimenti e risultati dell'attività delle amministrazioni pubbliche, tratteggiate nel decreto 
legislativo n. 286 del 1999). L'articolo 10 di quel decreto legislativo n. 150 del 2009 tratta di un "Piano 
della performance" (e, a consuntivo, di una "Relazione sulla performance") quale documento 
programmatico triennale (definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione 
con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica), 
tale da individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definire, con riferimento agli 
obiettivi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 
Parrebbe di ritenere che il Piano della performance previsto dalla disciplina vigente risulti 'assorbito' 
dal Piano integrato di attività e organizzazione che si viene a prevedere. 



 
  

 

149 
 

 

Modifica introdotta dal Senato aggiunge che entro il Piano, per il riguardo degli obiettivi della 
performance, si debba stabilire il "necessario collegamento" della performance individuale con i 
risultati di quella organizzativa complessiva. 
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi 
annuali e pluriennali. 
Per il riguardo gestionale ed organizzativo, rileva altresì il ricorso al lavoro agile - disciplinato, si 
ricorda, dal Capo II della legge n. 81 del 2017, e ribadito innanzi alla situazione creatasi con 
l'epidemia da Covid-19 (per il lavoro pubblico, cfr. dapprima l'art. 18 del poi abrogato decreto-legge 
n. 9 del 2020; indi l'art. 87-bis inserito nel decreto-legge n. 18 del 2020, e l'articolo 263 del decreto-
legge n. 34 del 2020, il quale ha previsto un Piano organizzativo del lavoro agile, quale sezione del 
Piano della performance; infine l'art. 11-bis trasposto nel decreto-legge n. 52 del 2021). 
Quanto agli obiettivi formativi, essi sono da declinare secondo alcune finalità: completa 
alfabetizzazione digitale; sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e 
manageriali; accrescimento culturale e dei titoli di studio, correlati all'ambito d'impiego e alla 
progressione di carriera del personale. 
Una modifica introdotta dal Senato aggiunge che gli obiettivi formativi debbano essere "finalizzati 
ai processi della pianificazione secondo le logiche del project management". 
c) strumenti e obiettivi del reclutamento di nuove "risorse" (si intende, risorse umane, di 
personale); valorizzazione delle risorse interne. È posta una clausola di compatibilità finanziaria, 
rispetto alle risorse riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni del personale (previsto dall'articolo 
6 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, 
il Piano è tenuto a prevedere (beninteso nei limiti di legge) la percentuale di posizioni disponibili per 
le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal 
fine, dell'esperienza professionale maturata nonché dell'accrescimento culturale conseguito. 
 
Su tale materia - tenuto altresì conto dell'evoluzione normativa che ha investito, per le pubbliche 
amministrazioni, la nozione di dotazione organica - è da considerare come esse siano tenute a 
redigere un Piano triennale dei fabbisogni di personale (oggetto degli articoli 6 e 6-ter del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, come rivisitato dal decreto legislativo n. 75 del 2017). Invero, anche 
siffatto Piano si direbbe confluire nel nuovo previsto Piano integrato di attività e organizzazione. 
Quanto alla progressione 'verticale' di carriera del personale, la sua disciplina è recata dall'art. 52, 
comma 1-bis del decreto-legislativo n. 165 del 2001 (comma lì introdotto dal decreto legislativo n. 
150 del 2009). Ad essa si è affiancata, in via derogatoria e temporalmente circoscritta (protratta al 
triennio 2020-2022 dall'art. 1, comma 1-ter del decreto-legge multi-proroghe n. 162 del 2019), la 
disciplina posta dall'art. 22, comma 15 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Sulla materia interviene 
ora l'articolo 3, comma 1 del presente decreto- legge. 
d) la strumentazione per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e 
dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anti-
corruzione - secondo quanto previsto, aggiunge altra modifica introdotta dal Senato, dalla 
normativa vigente in materia ed in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale 
anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione. 
Su questa materia, la legge n. 190 del 2012 ha dettato "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Vi figura la previsione 
(all'art. 1) di un Piano triennale di prevenzione della corruzione, che le pubbliche amministrazioni 
debbono adottare. Anche per questo riguardo, il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla 
disciplina vigente pare risultare 'assorbito' dal Piano integrato di attività e organizzazione che si 
viene a prevedere. 
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e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il 
ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti; la pianificazione delle attività, 
inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure, effettuata 
attraverso strumenti automatizzati. 
f) modalità ed azioni mirate per la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni, per 
i cittadini con più di sessantacinque anni di età e per i disabili. 
g) modalità ed azioni per la piena parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle 
commissioni esaminatrici dei concorsi. 
Spetta infine al Piano integrato di attività e organizzazione - aggiunge il comma 3 - di definire le 
modalità di monitoraggio degli "esiti", con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti. 
Tra gli strumenti di rilevazione, è fatto richiamo a quelli relativi alla soddisfazione dell'utenza, 
previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Cfr. in particolare il suo art. 19-bis, relativo alla 
partecipazione dei cittadini al processo di misurazione della perfomance organizzativa nonché alla 
rilevazione del loro grado di soddisfazione verso attività e servizi resi dalle amministrazioni. 
Da rilevare nel monitoraggio risultano inoltre i procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 
n. 198 del 2009 - il quale, si ricorda, ha dato attuazione all'art. 4 della legge n. 15 del 2009 in materia 
di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici. 
Ebbene il decreto legislativo n. 198 del 2009 ha previsto che i titolari di interessi giuridicamente 
rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possano diffidare le amministrazioni 
pubbliche ed i concessionari di servizi pubblici all'effettuazione degli interventi utili, se derivi una 
lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata 
emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da 
emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, 
dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard 
qualitativi ed economici. 
Ed ha previsto che qualora l'amministrazione o il concessionario non abbiano provveduto, o abbiano 
provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata, il diffidante possa agire in sede 
giurisdizionale. 
Il comma 4 dispone circa la pubblicità del Piano integrato di attività e di organizzazione. 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano (e i relativi aggiornamenti) entro il 31 gennaio di 
ogni anno sul proprio sito istituzionale - secondo modifica introdotta dal Senato (analoga a modifica 
incidente sul comma 1, si è ricordato): il testo originario prevedeva il 31 dicembre. E lo inviano al 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, per la pubblicazione sul relativo 
portale. 
Il comma 5 demanda ad uno o più regolamenti governativi (decreti del Presidente della Repubblica), 
previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione degli adempimenti assorbiti nel Piano, 
pertanto da ritenersi abrogati nella loro previsione originaria. Il termine per l'adozione di tali atti è: 
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge (secondo modifica 
introdotta dal Senato, rispetto all'originaria previsione di sessanta giorni). 
La mancata adozione del Piano è oggetto di sanzioni, delle quali tratta il comma 7. 
In particolare, trovano applicazione in tal caso le sanzioni previste (lì con riferimento al Piano della 
performance) dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Vale a dire è fatto 
divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla 
mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. 
Né l'amministrazione può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione comunque denominati. 
Nei casi poi in cui la mancata adozione del Piano dipenda da omissione o inerzia dell'organo di 
indirizzo politico-amministrativo della singola amministrazione, l'erogazione dei trattamenti 
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incentivanti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che 
ne abbia dato disposizione e che abbia concorso alla mancata adozione del Piano. 
Ancora il comma 7 tiene ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19, comma 5, 
lettera b) del decreto-legge n. 90 del 2014 - il quale dispone l'applicazione - salvo che il fatto 
costituisca reato - di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non 
superiore nel massimo a 10.000 euro, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei 
piani triennali di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
Chiude clausola di invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, posta dal comma 8. 
Una modifica introdotta dal Senato aggiunge la previsione che gli enti locali con meno di 15.000 
abitanti provvedano al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo circa la pianificazione 
integrata di attività e di organizzazione, nonché al monitoraggio delle perfomance organizzative, 
anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato, tra quelli esistenti in ambito provinciale e 
metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane. 
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Articolo 6-bis 
(Disposizioni in materia di segretari comunali) 
L'articolo 6-bis reca un'autorizzazione legislativa all'assunzione di segretari comunali e provinciali in 
numero pari al 100 per cento delle unità di personale cessate dal servizio nel 2020. L'articolo, che 
consta di un unico comma, nello specifico, è finalizzato a sopperire all'attuale carenza di segretari 
comunali iscritti all'Albo, anche alla luce della necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti 
locali connessa agli interventi previsti nel PNNR. La disposizione decorre dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
 
Articolo 9 
(Incarichi di collaborazione per supportare gli enti territoriali nell'attuazione del PNRR) 
L'articolo 9 demanda ad un DPCM il riparto delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del 
Next generation Eu-Italia, nel limite di 320 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024 da 
destinare agli incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che gli enti territoriali 
attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR 
Ai sensi del comma 1, dette risorse, pari a 38,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,8 milioni per 
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 67,9 milioni per il 2024, sono destinate al conferimento dei 
predetti incarichi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), per la gestione delle "procedure 
complesse", che non potranno superare il numero massimo complessivo pari a mille unità. 
Sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, riguardanti il 
personale che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono reclutare per 
realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità. A beneficiare della disposizione sono le Regioni, 
le Province autonome e gli enti locali. 
Il riferimento all'art.1, comma 5, lettera a) del presente decreto  implica che gli incarichi di 
collaborazione di cui gli enti territoriali potranno avvalersi ai sensi della disposizione in commento 
devono essere conferiti ai soggetti iscritti nell'istituendo elenco dei professionisti ed esperti, presso 
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il Dipartimento della funzione pubblica. Gli incarichi sono attribuiti sulla base di contratti individuali 
di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.lgs. n.165 del 2001. 
Tale ultima disposizione fa riferimento ad esperti di particolare e comprovata specializzazione cui 
possono essere conferiti incarichi di collaborazione per specifiche esigenze cui non si può far fronte 
con personale in servizio, nel rispetto di specifici presupposti di legittimità. 
Il riparto delle predette risorse finanziarie agli enti territoriali beneficiari è effettuato con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, avendo riguardo al relativo livello di coinvolgimento nei 
procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.  
Il comma 2: i) specifica che il reclutamento dei soggetti cui conferire i predetti incarichi di 
collaborazione è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea; ii) 
individua la copertura finanziaria dell'articolo stabilendo che ai richiamati oneri si provvede a valere 
sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia. 
 
 
Articolo 17-quater (Principio di parità di genere) 
L’articolo 17-quater introduce il principio secondo cui tutte le forme di assunzioni disciplinate dal 
presente disegno di legge di conversione del decreto legge n. 80 del 2021, ad eccezione di quelle 
per concorso, sono orientate al raggiungimento di un'effettiva parità di genere. 
In dettaglio, la disposizione in commento prevede che il piano di reclutamento di personale a tempo 
determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, 
le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché 
tutte le altre forme di assunzioni di cui al provvedimento in esame, ad eccezione di quelle per 
concorso, sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di 
genere, secondo quanto disposto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
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4. Elementi essenziali del DUP e del PIAO 

 

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: 

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun 

anno,  per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una 

verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale 

documento si raccomanda  di presentare al Consiglio anche  lo stato di attuazione dei programmi, 

da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL ; 

b) l’eventuale nota di aggiornamento del  DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di 

ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;  

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di 

ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema 

di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del 

riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di 

previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione; 

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20  giorni 

dall’approvazione del bilancio ; 

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al 

rendiconto; 

g)  lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri 

di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;  

h) le variazioni di bilancio; 

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi 

entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. 

 

 

DUP – documento unico programmatico 

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i 

termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato 

oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato 
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sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di 

previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, 

il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima 

ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari 

a quello del bilancio di previsione. 

La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 

finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 

periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di 

programmazione riferiti al periodo di mandato.   

 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei 

seguenti profili: 

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle 

scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di 

riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle 

prospettive future di sviluppo socio-economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei 

flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze 

rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF). 

 

Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei 

seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e 

dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 



 
  

 

155 
 

 

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei 

costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e 

società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, 

agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di 

competenza dell’ente; 

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento 

almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con 

riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini 

di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni 

dell'arco temporale di riferimento della SeS; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con 

riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle 

varie missioni; 

f. la gestione del patrimonio; 

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h. l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 

mandato; 

i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente 

in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica 

 

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del 

processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella 

SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 

riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. 
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Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con 

riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della 

manovra di bilancio. 

La SeO ha i seguenti scopi:  

a) definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei 

programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere 

indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;  

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 

particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla 

relazione al rendiconto di gestione.  

 

Il contenuto minimo della SeO è costituito:  

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 

amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici 

vigenti;  

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di 

finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione 

delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e 

delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni; 

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità al programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma 

biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016. 

j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali 
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La SeO si struttura in due parti fondamentali: 

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con 

riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di 

riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali; 

- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento 

del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del 

patrimonio. 

 

 

Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 

abitanti  

Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 

5.000 abitanti. Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di 

programmazione riferiti al periodo di mandato.  

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che 

l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi 

nel periodo di mandato).  

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli 

indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in 

applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.  

 

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed 

esterna dell’Ente illustrando principalmente: 

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica 

dell’Ente; 

2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3) la gestione delle risorse umane; 

4) i vincoli di finanza pubblica. 
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Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP 

semplificato deve definire gli indirizzi generali  in relazione :  

 

a) alle entrate, con particolare riferimento : 

• ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; 

• al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

• all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità; 

 

b) alle spese  con particolare riferimento: 

• alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla 

programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi; 

• agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in 

termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento; 

•  ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

 

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi 

equilibri in termini di cassa;  

 

d ) ai principali obiettivi delle missioni attivate; 

 

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del 

territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni 

patrimoniali; 

 

f )  agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica; 

 

g) al piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 

h ) ad altri eventuali strumenti di programmazione. 
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Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto 

contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 

2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  e 

regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne 

definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

d) piano triennale di  razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, 

della legge n. 244/2007;  

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, 

comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 

marzo 2001, n. 165; 

g) altri documenti di programmazione. 

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 

all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Nel DUP deve essere data evidenza se il 

periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione. 

Gli enti locali con popolazione fino a  5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la 

struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 

dell’appendice tecnica. 

 

Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 

abitanti   

Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di 

Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata  attraverso  l’illustrazione, 

delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in 

parte investimenti . 

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: 
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a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare 

riferimento alle gestioni associate;  

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) la politica tributaria e tariffaria; 

d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale 

di riferimento del bilancio di previsione. 

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti  possono utilizzare, pur parzialmente,  la 

struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 

dell’appendice tecnica. 

 

 

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

DLGS 50/2016 art. 21 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 

il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono 

approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, 

secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, 

ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, 

anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, 

la vendita o la demolizione. 

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il 

cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico 

di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima 

annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di 

previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 

regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 

euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 

preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell’inserimento nel 
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programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, 

il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5. 

4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche 

i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o 

di partenariato pubblico privato. 

5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che 

possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità 

concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e 

tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. 

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli 

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito 

del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere 

soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, 

l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che 

prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 

9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. 

Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici 

tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 

nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito 

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo 

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 

29, comma 4. 

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: (si veda 

il d.m. 16 gennaio 2018, n. 14) 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, 

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di 

realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; 
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c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per 

tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza 

con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali 

di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento. 

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti 

aggregatori e delle centrali di committenza. 

9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3. 

 

 

PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE IMMOBILI 

DL 112/2008 art. 58.  Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni 

ed altri enti locali 

1.  Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, 

Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, 

ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla 

base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili 

ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, 

sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze 

- Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.  

2.  L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, 

architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si 

esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi 

Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di 

approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale 

partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso 

urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
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disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di 

approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 

28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. 

Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per 

l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere 

il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i 

predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti 

urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 

dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.  

3.  Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, 

hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli 

effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene 

in catasto. 

4.  Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, 

intavolazione e voltura. 

5.  Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo 

entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 

6.  La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito 

con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si 

estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al 

comma 2 dell’ articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti 

diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti 

dal comma 5 dell’ articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente 

proprietario dei beni da valorizzare. 

7.  I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, 

nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti 

competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 

1993, n. 560.  

8.  Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i 

propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero 
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promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 

settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 

9.  Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli 

elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-

legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 

9-bis.  In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di 

cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, 

se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere 

conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si 

conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di 

retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione 

edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. 

 

 

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 

Dlgs 165/2001 – art. 6  Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale  

1.  Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate 

all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 

2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti 

collettivi nazionali. 

2.  Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di 

performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 

amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con 

la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 

emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica 

l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione 

delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento 

del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale 

indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate 

sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente.  
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3.  In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza 

della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e 

secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario 

massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la 

neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei 

limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.  

4.  Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di 

vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale 

dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato 

secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al 

presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti 

collettivi nazionali.  

5.  Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le 

amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, 

di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. 

L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale 

appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto 

personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per 

la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e 

grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi 

compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli 

osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e 

della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al 

reclutamento del personale di ricerca. 

6.  Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo 

non possono assumere nuovo personale. 

6-bis.  Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e 

amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle 
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istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché 

degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del 

servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di 

settore. 

 

 

5. La programmazione delle opere pubbliche ed il collegamento con il bilancio 

 

EFFETTI DEL DM MEF 01.03.2019 SULLA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 

5.3.12  La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per 

l’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale. 

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell’inserimento di un 

intervento nel programma triennale dei lavori pubblici , è registrata nel bilancio di previsione prima 

dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce.  

Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, 

è necessario che i documenti di programmazione dell’ente, che definiscono gli indirizzi generali 

riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di 

programmazione), individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è 

destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. 

In tal caso, la spesa di progettazione “esterna”, consistente in una delle fattispecie previste dall’art. 

24, comma 1, esclusa la lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, è registrata, nel rispetto della natura 

economica della spesa, al Titolo II della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per 

la realizzazione di investimenti” del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto 

dall’allegato 6 al presente decreto. 

I principi contabili riguardanti la progettazione esterna si applicano anche alle ipotesi di ricorso a 

una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.  

Nel caso di progettazione “interna”, di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 24, d.lgs. n. 50 del 2016, 

le relative spese sono contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I o al Titolo 

II della spesa.  
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La capitalizzazione delle spese riguardanti il livello minimo di progettazione è effettuata attraverso 

le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità 

finanziaria . 

Nel caso in cui la copertura dell’intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento 

dell’opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell’esercizio successivo a quello 

in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la 

progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato 

realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti. 

 

5.3.13 La registrazione contabile delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato 

inferiore a 100.000 euro 

La spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro è stanziata in bilancio 

anche se detti interventi non sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici.  

In tali casi, la spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli 

stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di 

progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, il quale prevede “Gli oneri 

inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, 

ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi 

e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 

9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un 

progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli 

appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni 

appaltanti”.  

In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra 

le spese di personale (spesa corrente) . La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le 

scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità 

finanziaria. 
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5.3.14 La registrazione contabile delle spese per gli interventi inseriti nel programma triennale dei 

lavori pubblici e nell’elenco annuale  

A seguito dell’approvazione  del livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del d.lgs. 

50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici  e le relative 

spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione. 

L’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici  consente l’iscrizione nel 

bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l’ammontare complessivo della spesa da 

realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. 

In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel 

medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti 

di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità. 

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto 

all’esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato 

di spesa.  

Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa, e 

sono via via impegnati a seguito della stipula  dei contratti concernenti le fasi di progettazione 

successive al minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni sono imputati contabilmente 

nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata. 

La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l’inserimento 

di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della 

spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, sia nel caso di 

progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell’art. 113, comma 1, del Codice, 

il quale prevede “Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore 

dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, 

al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di 

coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del 

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la 

redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti 

per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle 

stazioni appaltanti”. 

In ogni caso, gli stipendi del personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le 

spese di personale (spesa corrente) . La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le 
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scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità 

finanziaria. 

I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi inseriti nel programma 

triennale dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza 

o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni: 

a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza 

per  l’aggiudicazione di appalti, la stipula e l’esecuzione di contratti per conto di un’altra 

amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito 

delle quali l’amministrazione o ente destinatario dell’opera registra gli impegni di spesa concernenti 

il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti 

contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell’opera; 

b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera da parte della 

centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l’amministrazione o ente destinatario 

dell’opera può conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio; 

c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto 

dell’amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le 

relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. 
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6. La composizione degli equilibri finanziari di bilancio 

TUEL art. 162 - Principi del bilancio 

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad 

almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 

osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di 

legge. 

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 

31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti 

di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli 

enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte 

in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione 

finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate 

e di spese che non siano iscritte in bilancio. 

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, 

sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei 

parametri di riferimento. 

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la 

competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del 

disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le 

previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza 

relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote 

di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei 

rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di 

competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e 

all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di 

finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla 
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contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio 

ai fini del rispetto del principio dell'integrità. 

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la 

conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati 

con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti. 

 

TUEL art. 147 quinquies - Controllo sugli equilibri finanziari 

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del 

responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, 

prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove 

previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. 

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente 

ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti 

locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si 

determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-

finanziario degli organismi gestionali esterni. 

 

TUEL art. 166 - Fondo di riserva 

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", 

gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per 

cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo 

consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino 

esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino 

insufficienti. 

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di 

eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 

all'amministrazione. 
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2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il 

limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale 

delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di 

riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento 

delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. 
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7. Fondo di solidarietà comunale e fondi statali a ristoro 

 

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER 
QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2021 

A1 Quota 2021 per alimentare il F.S.C. 
2021, come da DPCM in corso di 
perfezionamento. 

560.169,37 

 

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2021 alimentata 
da I.M.U. di spettanza dei comuni 

B1=B5 
del 
2020 

F.S.C. 2020 calcolato su risorse 
storiche. 

8.535,03 

B2 Integrazione 2021 effetto 
aggiornamento agevolazione 
enti terremotati su riduzione 
1200 mln; art. 1, comma 436-
bis, L. 190 del 2014. 

1.233,07 

B3 Attribuzione compensativa da 
correzioni puntuali 2020. 

-26,55 

B4 F.S.C. 2021 calcolato su risorse 
storiche (B1 + B2 + B3). 

9.741,54 

B5 Quota F.S.C. 2021 pari al 45% 
di B4, assegnata ai comuni 
delle 15 regioni a statuto 
ordinario sulla base delle 
risorse storiche. 

4.383,69 
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B6 Quota del 55% di B4 
accantonata per costituire il 
fondo da ripartite ai sensi 
dell'art.3 del DPCM in corso di 
perfezionamento. 

5.357,85 

B7 Quota F.S.C. 2021 55% 
riassegnata in base alla 
differenza tra fabbisogno 
standard e capacità fiscale 
2021. 

207.383,15 

B8 Totale F.S.C. 2021 spettante 
da risorse storiche e 
perequazione (B5 + B7). 

211.766,85 

  

QUOTE COMPENSATIVE 

B9 
  

B10 
  

B11 
  

B12 
  

B13 
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C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE ATTRIBUITE A 
DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e 

T.A.S.I. 

C1 Ristoro abolizione T.A.S.I. abitazione principale. 966.350,27 

C2 Ristoro agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, 
canone concordato e comodati). 

44.996,53 

C3 Ristoro agevolazione I.M.U. terreni. 18.142,74 

C4 Assegnazione 80 mln "Gettito riscosso ‹ T.A.S.I. 
ab. Princ. 1 ‰" art.1, comma 449, lettera b, L.232 
del 2016. 

0,00 

C5 Quota F.S.C. 2021 derivante da ristoro minori 
introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4). 

1.029.489,55 

C6 Rettifica 2021 per abolizione ristoro T.A.S.I. 
Inquilini. 

-33.533,22 

C7 F.S.C. 2021 spettante da ristoro minori introiti 
I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro T.A.S.I. 
Inquilini (C5 + C6). 

995.956,32 

  

D1 Totale F.S.C. 2021 ( B8+C7). 1.207.723,17 

D2 Correttivo art.1, comma 450, L. 232 del 2016. 0,00 

D3 Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232 
del 2016. 

0,00 
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D4 
  

D5 Totale F.S.C. 2021 compreso correttivi e 
contributo piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4). 

1.207.723,17 

 

 
D6 

Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 
mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 
449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016. 

53.531,97 

D7 Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 200 mln; 
art. 1, comma 449, lettera d-quater, L. 232 del 
2016. 

20.726,22 

D8 Totale F.S.C. 2021 compreso incrementi (D5 + 
D6 + D7). 

1.281.981,36 

D9 Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 
2021 (da detrarre). 

1.065,44 

D10 Totale F.S.C. 2021 spettante al netto 
dell'accantonamento (E8 - E9). 

1.280.915,91 

  

Altre componenti di calcolo della spettanza 2021 

E1 Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, comma 
31 Sexies, DL. 78 del 2010).  
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8. I vincoli di finanza pubblica 2022 

 

 

 

 

COMPETENZA 

ANNO DI 

RIFERIMENTO 

DEL BILANCIO

N

COMPETENZA 

ANNO

N+1

COMPETENZA 

ANNO

N+2

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 0,00 0,00 0,00

     di cui:

               - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

               - fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per  

rimborso dei prestiti(2) (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

    di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO  

EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
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P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento  (2) (+) 0,00  -  -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati 

al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 

disposizioni di legge o  dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei (-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

 Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese 

correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 0,00 0,00

0,00

0,00

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 
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IL RISULTATO DI COMPETENZA 

In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 riguardanti 

l’utilizzo del risultato di amministrazione e i vincoli di finanza pubblica, la legge di bilancio 2019 (art. 

1, commi da 819 a 830) ha introdotto nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio degli enti 

territoriali. Il comma 821 prevede che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un 

risultato di competenza dell’esercizio non  negativo,  desunto dal prospetto della verifica degli 

equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118. 

 

A consuntivo il risultato di competenza è calcolato considerando le stesse poste contabili che 

concorrono al pareggio del bilancio di previsione: 

> Il totale risorse rese disponibili nell’esercizio costituito da: 

- Gli accertamenti di competenza dell’esercizio, 

- Il FPV di entrata, 

- Le quote del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio per essere utilizzate nel 

corso dell’anno; 

> Il totale delle risorse utilizzate nell’esercizio determinato da: 

- Gli impegni di competenza dell’esercizio, 

-  Il FPV di spesa, 

- Gli accantonamenti di risorse effettuati in bilancio nel corso dell’esercizio, per incrementare il 

risultato di amministrazione da rinviare agli esercizi successivi, 

- Il disavanzo di amministrazione da ripianare nel corso dell’esercizio 

 

L’equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza al netto delle risorse accantonate nel 

bilancio e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla  data del 31 dicembre dell’esercizio cui 

il rendiconto si riferisce.  L’equilibrio di bilancio consente di tenere conto degli effetti sulla gestione 

di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli 

accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e dal rispetto dei vincoli specifici di 

destinazione definiti dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL. 

 

A prescindere dall’equilibrio complessivo, che sarà calcolato in sede di rendiconto, occorre che 

l’ente locale valuti fin dalla fase di previsione il rispetto dell’equilibrio di bilancio prospettico. 
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9. Il risultato di amministrazione presunto 2021 

 

 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1 0,00

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1 0,00

(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1 0,00

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1 0,00

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 0,00

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1 0,00

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1 0,00

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno N 0,00

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 (1) 0,00

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 N-1(2)  
0,00

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 (4) 0,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità (5) 0,00

Fondo  perdite società partecipate (5) 0,00

Fondo contenzioso(5) 0,00

Altri accantonamenti(5) 0,00

B) Totale parte accantonata 0,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 0,00

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 N-1: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (7)
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Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di 

bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e 

verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 

precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).  

Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di 

bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai 

fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato. 

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo 

di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede 

all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di 

amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. 

 

 

 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00

0,00

(* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.
(1)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

(7)

Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  N.

Indicare l'importo del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo 

dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo 

aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di 

previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di 

consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto 

dell'esercizio N.

Utilizzo quota vincolata

In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione 

presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto 

(lettera F).

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/N-1  :

Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione 

allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi 

all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, 

indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del 

prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.
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10. Le ultime variazioni di bilancio 2021 

(VEDASI PAGINA DA 3 A 5 DI CUI SOPRA) 

 

Le variazioni di bilancio straordinarie, che si possono effettuare anche nel mese di dicembre sono: 

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a 

seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità 

disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per 

le quali sono stati previsti; 

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti 

entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 

all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente 

 

 

11. Il Fondo pluriennale vincolato accantonato in spesa e applicato in entrata 

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al 

finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione 

delle relative spese.  Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese 

imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle 

relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria 

è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie .     

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale 

vincolato  costituito: 

a)  in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la  reimputazione di un 

impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più 

esigibile nell’esercizio cui il rendiconto  si riferisce; 
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b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei 

residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile 

generale della competenza finanziaria. 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la 

copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da 

trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 

corrispondente spesa. 

 

E’ importante verificare il raccordo tra FPV determinato in spesa l’anno n – 1 e l’FPV applicato 

all’entrata nell’anno n. 

 

 

 

12. La verifica della congruità dei fondi rischi e fondi oneri 

 
1. Fondo crediti dubbia esigibilità 

2. Fondo rischi contenzioso 

3. Fondo rischi escussione garanzie (es. fidejussioni) 

4. Fondo rischi diversi (es. franchigie assicurative) 

5. Fondo perdite società ed enti partecipati 

6. Fondo oneri futuri trattamento fine mandato 

7. Fondo oneri futuri rinnovo contratto dipendenti, dirigenti, segretario 

8. Fondo oneri futuri diversi (es. fondo manutenzione ciclica) 

9. Fondo garanzia debiti commerciali 

10. Fondo conseguente la mancata riconciliazione crediti / debiti con enti e società partecipate 

(risultato di amministrazione) 

11. Fondo anticipo liquidità (diversa logica contabile dopo art. 52 DL 73/2021) - (risultato di 

amministrazione) 
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13. Equilibri di cassa e fondo di riserva di cassa 

Art. 151 comma 3 Tuel: 

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni 

riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. 

 

Art. 162 comma 6 Tuel: 

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, 

comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di 

amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. 

 

Fondo di riserva di competenza e fondo di riserva di cassa 

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti 

locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale 

delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. 

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare 

nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie 

di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali 

spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. 

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite 

minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese 

correnti inizialmente previste in bilancio. 

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", 

gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, 

utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo. 
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14. La contabilizzazione del Fondo anticipo liquidità 

L’art. 52 comma 1 ter DL 73/2021 prevede: 

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti  locali  iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso 

annuale delle anticipazioni di liquidita' nel titolo 4 della  spesa,  riguardante  il  rimborso  dei prestiti. 

A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di  rendiconto, gli enti locali riducono, per un  importo  

pari  alla  quota  annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo  anticipazione  di liquidita' 

accantonato ai sensi del comma 1. La quota  del  risultato di amministrazione liberata  a  seguito  

della  riduzione  del  fondo anticipazione di liquidita' e'  iscritta  nell'entrata  del  bilancio 

dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo  anticipazione  di liquidita'», in deroga ai limiti 

previsti dall'articolo 1, commi  897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella  nota  

integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione  sulla  gestione allegata al rendiconto 

e' data evidenza della copertura  delle  spese riguardanti  le  rate  di   ammortamento   delle   

anticipazioni   di liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di 

liquidita' stesso. 

 

In base a quanto previsto dall'articolo 52 del DL 73/2021, gli enti devono operare in questo modo: 

a) bilancio di previsione 2021: la quota capitale di rimborso dell'anticipazione deve essere finanziata 

con entrate di competenza dell'anno, senza possibilità di applicare l'avanzo da Fal. Chi ha  approvato 

il bilancio seguendo le vecchie modalità di contabilizzazione, deve apportare le variazioni del caso e 

reperire risorse nuove per la rata del prestito che resta iscritta in parte spesa; 

b) rendiconto 2021: a rendiconto, verrà ridotto l'accantonamento relativo al Fal da iscrivere tra i 

fondi accantonati del risultato di amministrazione. Le risorse che in questo modo si liberano 

dovranno essere esposte in un'apposita voce denominata «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» 

sempre tra i fondi accantonati. La soluzione ha lo scopo di consentire anche gli enti in disavanzo di 

poter applicare queste somme ai bilanci degli esercizi successivi, in deroga ai commi 897-898 della 

legge 145/2018, che diversamente andrebbero a ridurre il disavanzo e quindi non potrebbero più 

essere applicate (altrimenti la lettera E negativa si riduce ma è sempre negativa e l’avanzo liberato 

viene inghiottito) 

c) bilancio di previsione 2022 e successivi: anche per gli esercizi successivi la quota capitale di 

rimborso dell'anticipazione di liquidità deve essere iscritta in bilancio e finanziata con risorse di 

competenza. Tuttavia, gli enti andranno ad iscrivere nel bilancio l'avanzo relativo all'«utilizzo del 
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fondo anticipazioni di liquidità» che non potrà finanziare la spesa di rimborso del prestito ma potrà 

concorrere all'equilibrio di parte corrente, senza alcun vincolo di destinazione.  

Gli enti dovranno indicare in nota integrativa le modalità di copertura delle spese per il rimborso 

della quota di capitale dell'anticipazione, che deve essere garantita da risorse diverse dall'avanzo 

applicato da Fal.  

d) rendiconto 2022 e successivi: a partire dal rendiconto 2022, gli enti dovranno ridurre 

l'accantonamento per il Fal della quota rimborsata nell'anno ed iscrivere le relative risorse (quelle 

rimborsate) nell'apposita voce «Utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità». Nella relazione sulla 

gestione, dovranno esplicitare le modalità di copertura delle spese riguardanti le rate di 

ammortamento delle anticipazioni di liquidità. 

 

 

15. Il raccordo con il budget degli enti e delle società partecipati 

 

Art. 147 quater Tuel comma 1 e comma 2 

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle 

società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture 

proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce 

preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve 

tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo 

sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la 

situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei 

servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico 

sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli 

obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri 

economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 
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Art. 147 quinquies Tuel comma 3 

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano 

per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi 

gestionali esterni. 

 

Le società, gli enti e gli organismi partecipati presentano, ogni secondo le modalità definite dal 

proprio ordinamento, di norma entro il 1° luglio dell’anno precedente al primo anno di 

programmazione e, comunque, in tempo utile per l’esame ed il coordinamento funzionale con la 

pianificazione e la programmazione dell’Ente, i seguenti documenti programmatici, ognuno 

accompagnato da una relazione esplicativa da parte dell’organo amministrativo: 

a) il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo; 

b) il piano industriale pluriennale; 

c) il piano degli acquisti; 

d) il piano degli investimenti; 

e) il piano delle assunzioni. 

Tali schemi esprimono le linee di sviluppo della Società / Ente complete dei relativi valori target 

finanziari ed economico-patrimoniali nel rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica 

e rispondono al duplice requisito di saper trasporre le linee di indirizzo definite dal Consiglio 

Comunale, garantendo al tempo stesso un agevole recepimento dei dati nei documenti di 

programmazione dell’Ente. 

 

 

16.  Allegati al bilancio di previsione 

Allegati di cui Dlgs n. 118/2011 e smi - art. 11 comma 3 

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2021; 

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno 

degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; 

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
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- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione; 

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; 

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma  5 dell’art.11 del 

D.Lgs.118/2011. 

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: 

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia 

esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da 

mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la 

programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti; 

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata; 

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 

172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 



 
  

 

189 
 

 

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione 

del bilancio. 

 

Allegati di cui Dlgs n. 267/2000 e smi - art. 172 e punto 9.3 del Principio contabile applicato 

allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h): 

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il 

bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei 

soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 

relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti 

contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti 

internet indicati nell'elenco; 

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale 

i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 

865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di 

superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun 

tipo di area o di fabbricato; 

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di 

tributi locali; 

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 

prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale 

Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018; 

- equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011; 

- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del 

decreto legislativo n. 118 del 2011; 
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Altri allegati: 

- il documento unico di programmazione (DUP) – non è un allegato, precede il bilancio - e la 

nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all’art.170 del D. 

Lgs.267/2000 dalla Giunta; 

- (se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei 

lavori pubblici di cui all’art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018; 

- (se non contenuta nel DUP) la delibera di approvazione della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, art. 35 

comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee 

di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" 

emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – 

nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018; 

- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme 

del codice della strada; 

- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi 

locali; 

- (se non contenuto nel DUP) il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 

commi 594 e 599 della Legge n.244/2007; 

- (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, 

comma 1 del D.L.112/2008); 

- (se non contenuto nel DUP) il programma biennale forniture servizi 2020-2021 di cui all’art. 

21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016; 

- il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 del D.L. 112/2008; 

- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 del D.L. 

112/2008; 

- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con 

collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 9 comma 28 del D.L.78/2010; 

- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di 

finanza pubblica (limiti superati dal DL 124/2019) 
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- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’articolo 1, commi 138, 146 

(consulenze informatiche, divieto con deroga) e 147 della Legge n. 228/2012; 

- l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di 

cui all’art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016; 

- l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti;  

- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; 

- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal 

comma 557 dell’art.1 della Legge n. 296/2006;  

- allegati a/1 e a/2 (obbligatori solo se al bilancio di previsione è applicato in via presuntiva 

l’avanzo vincolato e accantonato). 

 

Trasmissione alla BDAP: gli Enti Locali ed i loro organismi ed enti strumentali devono trasmettere 

gli schemi di bilancio, i dati contabili analitici, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, 

la nota integrativa ed il parere dell’organo di revisione entro 30 giorni dalla data di scadenza del 

termine di approvazione del bilancio alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), 

sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. MEF (art. 4, co. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118) come previsto dall’art. 1, co. 904, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 

145). 

 

Art. 9 comma 1 quinquies DL 113/2016: In caso di mancato rispetto dei termini previsti per 

l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato 

invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati 

delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi 

i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti 

locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la 

procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non 

abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si 

configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti 

periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie 
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a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l’esercizio delle funzioni 

di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel 

rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.  

 

 


